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Prot. n. 2778-04-06                                                                   Cerignola, 07/04/2018 

 

 

Al personale docente 

All’albo della scuola 

Al sito web 

 

 
 

 

 

AVVISO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE DOCENTE INTERNO 
 

 
Oggetto: Selezione di n°2  Personale di supporto nel progetto relativo all’Avviso Pubblico 

2165/2017 – “Progetti per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti 

presso i Centri Provinciali dell’Istruzione per gli Adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie, e 

presso le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo 

livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie” 

Titolo Progetto: “Non è mai troppo tardi  2.0” 

 

Codice progetto: 10.3.1A FSEPON- PU-2017-6                                      CUP: B35B17000560007 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la Scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 

2014-2020;  

VISTO l’Avviso Pubblico del 24.2.2017 prot. 2165 per la presentazione delle proposte relative a 

“Progetti per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri 

Provinciali dell’Istruzione per gli Adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie, e presso le Istituzioni 

scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per 

l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie” (Fondi Strutturali Europei - PON “Per la 

Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento”  – Programmazione 2014-2020, Asse I – 

Istruzione – ondo Sociale Europeo Obiettivo specifico 10.3 – Innalzamento del livello della 

popolazione adulta, con particolare riguardo alle fasce di istruzione della popolazione adulta, con 

particolare riguardo alle fasce meno elevate); 

VISTE le Linee Guida e Norme Edizione 2014/2020;  

VISTA la delibera n. 1 del Collegio dei Docenti del  13/03/2017  relativa all’approvazione del 

progetto “Non è Mai troppo tardi 2.0”; 

VISTA le delibera n. 11 del 10/04/2017 del Consiglio di Istituto con cui è stato approvato il 

Progetto “Non è Mai troppo tardi 2.0”; 
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VISTA la Nota MIUR con graduatoria definitiva dei progetti valutati positivamente prot. N. 37487 

del 23/11/2017;  

VISTO l’autorizzazione all’avvio del progetto, prot.n. 37800 del 05/12/2017, relativo all’Azione 

10.3.1A “ Innalzamento del livello della popolazione adulta, con particolare riguardo alle fasce di 

istruzione della popolazione adulta, con particolare riguardo alle fasce meno elevate “; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE Nuovo Codice degli Appalti;  

VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di 

investimento europei e n. 1304/20013 relativo al FSE;  

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 39 del 09/11/2017 relativa ai criteri generali di 

individuazione della Figura Professionale Aggiuntiva, Esperti, Tutor e Valutatore del Piano 

Integrato di Istituto;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 34 del 09/11/2017 relativa ai criteri generali di 

individuazione della Figura Professionale Aggiuntiva, Esperti, Tutor e Valutatore del Piano 

Integrato di Istituto;  

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. 1804-04-06 del 07/03/2018 di assunzione nel Programma 

Annuale 2018 dei finanziamenti del progetto relativo all’Asse I - Obiettivo Specifico 10.3 

“Innalzamento del livello della popolazione adulta, con particolare riguardo alle fasce di istruzione 

della popolazione adulta, con particolare riguardo alle fasce meno elevate “. Azione 10.3.1 

“Percorsi per adulti finalizzati al recupero dell’istruzione base”; 

VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione-Iter di 

reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. 

Chiarimenti”;  

VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento dei moduli 

previsti nel Piano Integrato;  

 

EMANA IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI per la 

ricerca di n°2  Personale di supporto del Progetto “Non è mai troppo tardi  2.0” avente Codice 

10.3.1A FSEPON- PU-2017-6 

 
 

MODULO TITOLO MODULO 

Potenziamento Lingua Francese  J’apprends 

Potenziamento Lingua Inglese Learn for life 

Sviluppo delle competenze per 

l’utilizzo delle competenze digitali 

(servizi per l’eGovernement) 

Bit dopo Bit: l’informatica per l’eGovernment 
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Sviluppo delle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente  
Permanente 

Sviluppo delle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente  
Cantiere d’impresa 2.0 

Sviluppo delle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente  
Aziendiamoci 

 

 

Funzioni di n°2  Personale di supporto 
 

Avrà la funzione di collaborare con il DS e il DSGA all’interno del Progetto “Non è mai troppo 

tardi 2.0”- nell’ambito del PON- FSE- “Progetti per il potenziamento delle competenze delle adulte 

e degli adulti” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020 .  

 

I compiti attribuiti ai n°2  Personale di supporto all'interno del Piano Integrato di Istituto sono:  
 

• collaborare con il DS e il DSGA alle procedure richieste dalla piattaforma INDIRE dall’avvio alla 

chiusura del progetto;  

• collaborare con i TUTOR e gli ESPERTI all’avvio delle procedure richieste in piattaforma per 

l’avvio e chiusura dei singoli moduli.  

 

Il compenso orario previsto è di € 17,50  al lordo dipendente (cfr. Tabella 5 del CCNL/2007) + 

oneri a carico dello Stato, per un massimo di 30 ore, per ogni figura di personale di supporto, 

per tutti i moduli del progetto. 

  
Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, 

stante la presenza degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo (cfr. 

parag. 2.1 dell’Avviso Pubblico di riferimento).  

 

I candidati devono possedere i seguenti requisiti:  
• esperienze nell’uso delle tecnologie informatiche e nell’attività laboratoriali;  

• esperienze della piattaforma INDIRE. 
 

In caso di ex aequo sarà data precedenza al docente con il maggior numero di anni di servizio 

all’interno della I.T.E.T “Dante Alighieri” di Cerignola. 

 

Le istanze di partecipazione, compilate secondo il modello allegato 1 al presente bando, devono 

essere corredate di curriculum vitae (modello europeo) e della tabella come da allegato 2, 

indirizzate al Dirigente Scolastico dell’ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO 

“Dante Alighieri” Via Giovanni Gentile 4 – 71042 CERIGNOLA (FG) e consegnate a mano o 

inviate con raccomandata o posta certificata entro e non oltre le ore 12:00 del 14/04/2018, con la 

dicitura Personale di supporto  Codice Progetto:10.3.1A-FSEPON- PU-2017-6.  

Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre tale termine e l’Istituto è 

esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo delle Poste o errore di recapito. Gli esiti della 
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procedura comparativa e le relative graduatorie saranno pubblicate all’albo dell’Istituto e sul sito 

web ufficiale. 

L’affissione all’albo della scuola ha valore di notifica agli interessati, i quali avranno facoltà di 

produrre reclamo scritto avverso gli esiti della procedura comparativa, entro e non oltre 5 giorni 

dalla pubblicazione. Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati reclami, si procederà 

all’affidamento degli incarichi.   

Il presente bando viene pubblicato sul sito web del dell’ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E 

TECNOLOGICO “Dante Alighieri” Via Giovanni Gentile 4 – 71042 CERIGNOLA (FG) 

www.itcdantealighieri.it.  

Le istanze di partecipazione dovranno essere consegnate all’Ufficio Protocollo.  

 

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                      Salvatore Mininno 
                                          (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                         ai sensi dell’art. 3, comma  2 del d.lgs n. 39/1993) 
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ALLEGATO  2  – Criteri di valutazione curriculum 

 

CRITERI DI SELEZIONE, PER TITOLI COMPARATIVI,   

DI N° 2 Personale di supporto 

Titoli professionali 
Punti da 

assegnare 

Punti indicati 

dal candidato 
Punti  

Assegnati dalla 

Commissione 

Esperienza di  referente per la valutazione/ 
progettazione/tutor, facilitatore relativa ad 
interventi finanziati con fondi FSE /FESR  
(3 pt per ogni titolo) 

 Punti max 

24  

 

  

Esperienza di referente per la valutazione/ 

progettazione/tutor, facilitatore relativa ad 

interventi finanziati con fondi  regionali e/o 

provinciali (2 pt per ogni titolo) 

 Punti max 

10 

  

Competenze  informatiche certificate 

(CISCO, EIPASS, AICA)  2 pt per ogni titolo 

 Punti max 

10  

  

 

Totale punti 

  

             

 

   Firma del candidato ___________________________   
                                          


