A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE DELL’ISTITUTO
ALL’ALBO della scuola
AL SITO WEB
Amministrazione Trasparente – Bandi e gare

Avviso pubblico 19146 del 06/07/2020 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole
secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici disciplinari.
FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014-2020
Oggetto: Avviso interno per la selezione di figure professionali nell’ambito del progetto Azione
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - Sotto
Azione 10.2.2A Competenze di base. Titolo del Progetto: ”Aiuto alle famiglie”
CUP assegnato al progetto: B37C20000200006

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.;
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Visto il CCNL/Scuola del 29/11/2007 e ss.mm.ii.;
Visto il Contratto Integrativo d’Istituto in vigore;
Visto il Programma Annuale per il corrente esercizio finanziario;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante 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 il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Il
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014- 2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 “Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al
primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line”.;
Visto l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la fornitura in comodato
d’uso di libri di testo, kit didattici e strumenti tecnologici a studentesse e studenti in difficoltà
che non godono di analoghe forme di sostegno e le cui famiglie possano documentare
situazioni di disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID19 - prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 – Sotto-azione 10.2.2A;
Visto la nota di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/28311 del 10/09/2020 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.2.2A del Programma Operativo Nazionale Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa - con la quale questo Istituto risulta autorizzato
all'attuazione del progetto con codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-110 Titolo Progetto: ”Aiuto
alle famiglie” - Annualità 2020;
Visto le Delibere degli OO.CC. di approvazione del progetto;
Visto le Disposizioni e istruzioni ministeriali anno 2018 per l’attuazione delle iniziative cofinanziate
dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020;
Rilevata la necessità di individuare tra il personale interno dell’Istituto figure professionali di verifica,
valutazione e gestione di contatti con le famiglie per lo svolgimento delle seguenti attività:
- Analisi delle domande e redazione delle graduatorie relative ai differenti supporti richiesti;
- Contatti con le famiglie e i fornitori coinvolti in merito a ciascun tipo di supporto richiesto;
- Inserimento e aggiornamento dei dati nelle piattaforme digitali interessate;
- Valutazione dell’intero iter progettuale;
relative al progetto con codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-110 Titolo Progetto: ”Aiuto alle famiglie”
Annualità 2020;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione, rivolta a tutto il personale interno, per il reclutamento di un
docente di supporto tecnico e uno di supporto per attività di gestione.
Prerequisito inderogabile per l’incarico sarà il possesso delle seguenti competenze:
- Competenze informatiche certificate;
- Precedenti esperienze di compilazione della piattaforma GPU;
- Precedenti esperienze in qualità di tutor, facilitatore o valutatore per i progetti FSE;
Le istanze di partecipazione saranno valutate in base ai titoli indicati nella tabella seguente:
TITOLI

Possesso di Laurea
Specialistica o Laurea vecchio
ordinamento nel settore di
pertinenza (non cumulabile con
il diploma)
Possesso Laurea di primo
livello (non cumulabile con il
diploma)
Diploma di scuola superiore di
secondo grado (non cumulabile
con la laurea)
Esperienze pregresse nei PON
in qualità di tutor, facilitatore o
valutatore per i progetti FSE
Competenze informatiche
certificate (CISCO, EIPASS,
AICA)

Punteggio previsto dalla
tabella di valutazione dei
titoli
6 punti fino a 99/110
8 punti da 100/110 fino a
09/110
10 punti a 110/110 e 110/110
con lode
5 punti

Punteggio indicato dal
candidato
(Parte riservata al candidato)

Punteggio assegnato al
candidato
(Parte riservata alla
Commissione)

4 punti

per ogni corso punti 1 (max
10 esperienze)
per ogni titolo punti 2 (max 6
punti)

Gli interessati dovranno far pervenire apposita istanza di partecipazione, secondo l’allegato modello
“Allegato 1” debitamente firmata, entro le ore 12.00 del giorno 22/02/2021 tramite la PEC
istituzionale oppure brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica.
L’istanza dovrà essere corredata da curriculum vitae, preferibilmente in formato europeo.
La selezione delle candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di apposita commissione, entro
il 25/020/2021.

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati ed affisso all’Albo
dell’Istituzione scolastica. L’Amministrazione si riserva di procedere al conferimento dell’incarico
anche in presenza di una sola candidatura valida.
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento di nomina.
Cerignola, 16/02/2021
IL Dirigente scolastico
Salvatore Mininno
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

Allegati:
Modulo domanda e scheda valutazione titoli

