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Sito web  
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AVVISO INTERNO 

di selezione per il reclutamento di 1 figura di SUPPORTO al DS da impiegare nella realizzazione del Progetto: 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 
10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 
Azione 10.1.1A – Codice Progetto 10.1.1A - FDRPOC-CA-2022-2023 – Interventi per il successo scolastico degli studenti 
Progetto: “Crescere con successo! 
CUP: G64C22001250001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA  la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 

VISTA la candidatura n. 1084939, prot. 4947/4.5 del 31/05/2022 
VISTA la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione, protocollo n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 per 

l’importo complessivo di € 66.066,00 che rappresenta la formale autorizzazione del piano e impegno 
di spesa della singola Istituzione Scolastica, relativa a due distinti progetti: Crescere con successo! per 
l’importo di € 50.820,00 e Guardiamo al futuro per l’importo di € 15.246,00; assunta al protocollo n. 
6085 di questo istituto in data 28/06/2022 

VISTO  il progetto 10.1.1A - FDRPOC-CA-2022-2023 denominato “Crescere con successo!” per un importo di  
€ 50.820,00 

VISTA  la delibera n. 45 del 13/01/2023 di approvazione del Programma Annuale E.F. 2022;  
VISTE  le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON e le disposizioni e istruzioni 

per la realizzazione degli interventi 2014-2020 del 09/02/2018 unitamente alle Linee guida 
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dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” pubblicate con 
nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e aggiornate in base alla nuova normativa con la 
nota dell’autorità di gestione prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017;  

VISTO  il decreto n. 2016, prot. n. 6426 del 25/07/2022 di formale assunzione al Programma Annuale 2022 
del finanziamento di cui al progetto codice 13.1.5A-FDRPOC-CA-2022-23 regolarmente autorizzato;  

VISTA   la necessita di avvalersi della collaborazione di un numero congruo di assistenti amministrativi per la 
realizzazione delle attività amministrativo- contabili e documentali previste dal suddetto progetto 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 
studenti e per la socialità e l’accoglienza. Azione 10.1.1A – Codice Progetto 10.1.1A - FDRPOC-CA-2022-
2023 – Interventi per il successo scolastico degli studenti;  

VISTO  il proprio decreto n. 2061, prot. 11243 del 23/11/2022 di incarico RUP;  
VISTO  il Regolamento interno concernente, nello specifico i requisiti di accesso e valutazione per 

l’ammissione e partecipazione alla selezione interna ed esterna, per i progetti PON FSE-FESR – POC 
finanziati dall’unione Europea, dallo Stato e Regioni, di tutte le figure richieste con le relative griglie di 
valutazione, e per la successiva stipula del contratto/lettera di incarico 

VISTO il predetto Regolamento nella parte in cui consente, per ragioni di necessità e urgenza, di dimezzare i 
termini di pubblicazione degli Avvisi di selezione ai fini della presentazione delle relative candidature 

RITENUTO che per la complessità del presente progetto, articolati in dieci moduli, e la partecipazione di varie 
categorie (personale docente, amministrativo, alunni) sono richiesti tempi di attivazione, attuazione e 
rendicontazione stringenti, tenuto conto anche della mole di lavoro ordinario che incombe 
quotidianamente su questa istituzione scolastica 

VISTA  la determina, prot. 1248/4.5 del 26/01/2023, di indizione della procedura rivolta al personale docente 
interno per il reclutamento di n. 1 figura di Supporto al DS da impiegare nella realizzazione del suddetto 
progetto per i seguenti Moduli:  

 

SottoAzione Codice identificativo progetto  Titolo Modulo Ordine di scuola 
10.1.1A 10.1.1A - FDRPOC-CA-2022-2023  Mens sana in corpore sano 1 Secondaria 

10.1.1A 10.1.1A - FDRPOC-CA-2022-2023  Mens sana in corpore sano  Secondaria 

10.1.1A 10.1.1A - FDRPOC-CA-2022-2023  Fare teatro! 1 Secondaria 

10.1.1A 10.1.1A - FDRPOC-CA-2022-2023  Fare teatro! 2 Primaria   

10.1.1A 10.1.1A - FDRPOC-CA-2022-2023  Creiamo la nostra scrittura! 1   Secondaria 

10.1.1A 10.1.1A - FDRPOC-CA-2022-2023  Creiamo la nostra scrittura! 2 Primaria   

10.1.1A 10.1.1A - FDRPOC-CA-2022-2023  Il nostro lab! 1 Secondaria 

10.1.1A 10.1.1A - FDRPOC-CA-2022-2023  Il nostro lab! 2 Primaria   

10.1.1A 10.1.1A - FDRPOC-CA-2022-2023  Musicando 1 Secondaria 

10.1.1A 10.1.1A - FDRPOC-CA-2022-2023  Musicando 2 Primaria  

 
EMANA 

il seguente Avviso interno: 

Art. 1 - Avviso di disponibilità 
E’ aperta la procedura di selezione per il reclutamento di n° 1 figura di Supporto al DS da impiegare nella 
realizzazione del Progetto di cui sopra. 
Art. 2 - Orario di servizio, luogo e durata dell’incarico 
Il servizio previsto in relazione al progetto da attuare è di massimo n° 180 ore complessive svolte al di fuori 
dell’orario di servizio ordinario e dovranno essere riportate in apposito foglio o registro individuale/time sheet, 
con giorno, numero di ore, attività prestata e firma. 
L’attribuzione dell’incarico avverrà con apposita nomina. 
L’incarico conferito dovrà essere espletato sia nella sede centrale, plesso Marconi, che negli altri plessi dell’I.C. 71° 
Aganoor-Marconi.  
L'aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l'intera durata dell’incarico che avrà termine con la 
rendicontazione del progetto al 31 agosto 2023.    
Art.3 - Retribuzione 
La retribuzione oraria è quella prevista nelle rispettive tabelle dal CCNL vigente, € 23,22 importo orario lordo stato 
(€. 17,50 importo orario lordo dipendente). 
Si rammenta che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto dal piano 
finanziario e omnicomprensiva di eventuali compiti previsti dall'incarico. 

Art. 4 – Compiti 
La figura di supporto selezionata dovrà espletare i seguenti compiti: 
• coadiuvare il dirigente scolastico nel coordinamento e nella direzione del progetto;  

• partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal dirigente scolastico per coordinare le attività 
inerenti tutto il progetto; 



• provvedere in collaborazione con il DS e il DSGA alla redazione di avvisi, bandi, gare per il reclutamento del personale e 
delle associazioni\agenzie occorrenti per la realizzazione del progetto secondo le vigenti normative, fino all'incarico o ai 
contratti; 

• collaborare con i tutor e gli esperti nella predisposizione dei calendari e ne verificare la fattibilità e la congruenza con 
l’organizzazione generale dei vari moduli; 

• occuparsi delle procedure per la selezione degli alunni e delle relative domande di iscrizione; 

• supportare il DS nel coordinare le attività, supportare esperti e tutor  

• supportare l’ufficio di direzione amministrativa nella gestione degli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza; 

• sostenere esperti, tutor e personale amministrativo coinvolti nelle interazioni con il Sistema Informativo e con gli alunni 
corsisti;  

• supportare il RUP nella gestione documentale della progettazione, nelle attività di monitoraggio procedurale e di controllo 
di tutto l’intervento e nella gestione dei bandi di selezione del personale; 

• curare, insieme con le altre figure coinvolte nel progetto, la coerenza degli interventi attuati e dei percorsi formativi 
realizzati con il PTOF; 

• informare immediatamente il dirigente scolastico di eventuali problematiche insorte nella realizzazione delle azioni o degli 
interventi previsti dai diversi moduli;  

• comunicare periodicamente anche per vie brevi al dirigente ed agli organi collegiali sull’andamento del progetto;  

• caricare tutta la documentazione prodotta e occorrente in piattaforma previa opportuna scannerizzazione;  

• occuparsi delle opportune azioni di pubblicità;  

• redigere, controllare e caricare le schede di osservazione nella sezione documentazione e ricerca;  

• verificare la compilazione e la congruenza dei DATASHEET da parte delle figure di sistema;  

• provvedere ad inviare le credenziali a tutor ed esperti;  

• collaborare con il DSGA alla gestione della certificazione e rendicontazione a costi reali  

• collaborare con il DS alla chiusura del progetto 

• coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati; 

• prendere parte ad eventuali questionari del MIUR o dell’Invalsi o dell’INDIRE sugli esiti del progetto.  

• documentare le ore svolte 

Art. 5 - Presentazione disponibilità 
L’istanza di partecipazione e la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, debitamente firmate in calce, 
redatte sul modello allegato (allegato1) corredata dalla tabella di valutazione dei titoli correttamente compilata 
dai candidati (allegato2), dall’ informativa sulla privacy (allegato 3 -) e dal curriculum vitae in formato europeo, e 
da un documento di identità in corso di validità devono pervenire, entro le ore 15:00 del giorno 2 febbraio 2023 
esclusivamente al seguente indirizzo peo istituzionale: naic8ck00c@istruzione.it oppure con consegna a mano 
presso l’Ufficio di Segreteria. 
Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede l’attribuzione 
di punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono essere riportati nella scheda di autovalutazione allegato 
Art. 6 - Cause tassative di esclusione: 
1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con modalità diverse da quelle indicate nel presente 
Avviso; 
2) Curriculum Vitae non in formato europeo 
3) Omissione di firma sulla documentazione 
4) Documento di identità scaduto o illeggibile 
Art. 7 - Selezione 
La selezione verrà effettuata da una apposita Commissione di Valutazione o dal Dirigente Scolastico attraverso la 
comparazione dei curriculum, in funzione dei criteri indicati nella tabella di autovalutazione. 
L’ incaricò verrà assegnato, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari opportunità, seguendo 
l’ordine di graduatoria. 
Art. 8 - Requisiti di ammissione 
I requisiti di ammissione sono: 
a) di carattere generale: 
− essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, godere dei diritti 
civili e politici; 
− non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione 
delle misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
− non essere stato/a destituito/a da pubblici impieghi; 
− non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconvertibilità e/o incompatibilità previste dal D.lgs. n. 39/2013; 
− non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale intendendosi per tale quello 
astrattamente configurato dall’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013; 
− aver preso visione dell’avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 
b) di carattere specifico (I requisiti sono alternativi) 
➢ Titolo culturale (Laurea specialistica o vecchio ordinamento)  
➢ Comprovata esperienza nei progetti PON FESR o POR e/o altri progetti di varia natura e/o diversamente 

finanziati 



 
La selezione dei curricula avverrà con i seguenti criteri:  

 
GRIGLIA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

L' ISTRUZIONE, LA FORMAZIONENELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

 

 

   PUNTI 

N. riferimento del 

curriculum 

Da compilare a cura 

del candidato 

Da compilare a cura 

della 

Commissione/DS  

A1.  

LAUREA  

(vecchio ordinamento o magistrale) 

 

110/110 e 

lode 20     

 Da 106 a  
110/110 18 

    

     

 Da 101 a  
105/110 12 

    

     

 Fino a 
100/110 6 

    

     

A2. 
LAUREA  
(triennale, in alternativa al punto A1) 

 

110/110  e 

lode 10     

 
Da 106 a  
110/110 9     

 

Da 101 a  

105/110 6     

 
Fino a 
100/110 3     

 
A3. 
DIPLOMA 
(in alternativa ai punti A1 e A2)   4     

 
A4. 
DOTTORATO DI RICERCA    5     

 

A5. 

MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO    5     

 

A6. 

MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO 

(in alternative al punto A5)   3     

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE  

     

       

 
B1. 
COMPETENZE I.C.T. 
CERTIFICATEriconosciute dal MIUR 

 

Max 3 cert. 1 punti cad.    

 

  

 
B2. 
COMPETENZE LINGUISTICHE CERTIFICATE 
LIVELLO C1   3 punti     

 
B3. 
COMPETENZE LINGUISTICHE CERTIFICATE 
LIVELLO B2(in alternativa a C1)   2 punti     

 
B4. 
COMPETENZE LINGUISTICHE CERTIFICATE 
LIVELLO B1(in alternativa a B2)   1 punto     

LE ESPERIENZE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE  



 
C1. 
ISCRIZIONE ALL' ALBO PROFESSIONALE  

 

Max 10 anni 

1 punto per 

anno 

    

     

 
C2. 
ESPERIENZE DI DOCENZA O 
COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA’ 
ENTI  Max 4 1 punto cad     

SE ATTINENTI ALLA SELEZIONE  

C3. ESPERIENZE LAVORATIVE  

 
C3. 
ESPERIENZE DI SUPPORTO (min. 20 ore) 
NEI PROGETTI FINANZIATI DAL FSE (PON-
POR)       

 Max 6 

5 punto 

cad.     

       

       

       

C4. 

PER OGNI ESPERIENZA        

    COMPROVATA NELL’AMBITO  Max 5 

3 punto 

cad.     

DEI PON FSE, PON FESR e POR       

       

       

       

C5. 
CONOSCENZESPECIFICHE 
DELL'ARGOMENTO       

(documentate attraverso pubblicazioni) 

       Max. 5 

1 punto 

cad.     

 

  

    

     

       

TOTALE       

       

 
Nel caso in cui pervenga una sola candidatura in possesso dei requisiti di ammissibilità si procederà con 
emanazione del decreto di incarico del DS e relativa nomina. 
 
Art. 9 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), il Responsabile del Procedimento è il 
Dirigente Scolastico, come da decreto n. 2061, prot. 11243 del 23/11/2022.  

  Art. 10 – Pubblicità 
Il presente Avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo e pubblicazione sul sito      
www.aganoormarconi.edu.it dell’Istituto nella sezione PON, ALBO ON LINE; AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.  
Si pubblica in allegato: istanza partecipazione con dichiarazione (Allegato 1); tabella di autovalutazione (Allegato 
2); informativa privacy (Allegato 3); griglia dei criteri di valutazione  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof.ssa Antonella Federico 
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