
  PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 

 

 

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

AL SITO WEB 

ATTI 

 

BANDO DI SELEZIONE SUPPORTO OPERATIVO  (PERSONALE INTERNO/ESTERNO) 

PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 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.). Sottoazione 10.2.2.A -

Competenze di base- 2a edizione. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4396 del 09/03/2018 - FSE  

 

- Competenze di base - 2a edizione  

C.U.P. E68H19000440007 

Titolo: Impariamo studiando2 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-183 

 

- 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia. 

C.U.P. E68H19000430007 

Titolo: Mangiare per crescere2 

Codice Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-96 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016  “Linee Guida per l'affidamento dei contratti 

pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato 

che l ‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale 

interno o esterno. 

Visto che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche 

procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente.  

Visto che il conferimento dell’incarico al personale INTERNO deve avvenire nel rispetto dei principi di 

trasparenza e parità di trattamento. Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 
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2 febbraio 2009 "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo 

per le attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali 

(P.O.N.) Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”; 

Vista la candidatura dell’Istituzione scolastica n. 1019278 dove sono stati inseriti i moduli sotto riportati; 

Vista l’autorizzazione del suddetto progetto con nota MIUR AOODGEFID/20648 del 21/06/2019 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 16/12/2019 relativa alla ratifica del decreto 

dirigenziale Prot. 4102 del 22/11/2019 IV.5.1.10 - Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-183 e del 

decreto dirigenziale Prot. 4101 del 22/11/2019 IV.5.1.9 - Progetto 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-96 di 

assunzione nel programma annuale 2020 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, 

autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo rispettivamente di 

Euro 44.503,50 e di € 19.703,40; 

Vista la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto;   

Visto il Regolamento di Contabilità D. I. n. 129/2018; 

Considerato che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di qualificata figura     

             Professionale quale facilitatore/supporto operativo, con priorità al personale interno; 

      Attesa la necessità di procedere all’individuazione di tale figura; 
 

INDICE 

BANDO PER IL RECLUTAMENTO N. 1 SUPPORTO OPERATIVO INTERNO/ESTERNO 

REQUISITI    DI ACCESSO. 

Prerequisito inderogabile (PENA SCLUSIONE) sarà il possesso delle competenze/titoli: 

 

-Laurea vecchio ordinamento e/o secondo livello in statistica e/o informatica.  

-Iscrizione ad albo professionale in ambito informatico. 

-esperienza in rendicontazione e valutazione di progetti. 

-Certificazione legalmente riconosciuta  su CyberSecurity (valido solo se corsi accreditati e/o 

rilasciati in ambito di formazione continua obbligatoria). 

-Certificazione legalmente riconosciuta  su Salute e sicurezza nell’ambito professionale (valido solo 

se corsi accreditati e/o rilasciati in ambito di formazione continua obbligatoria). 

- Certificazione legalmente riconosciuta  su gestione SmartWorking (valido solo se corsi accreditati 

e/o rilasciati in ambito di formazione continua obbligatoria). 

- Certificazione legalmente riconosciuta  su conoscenza del covid19 (valido solo se corsi accreditati 

e/o rilasciati in ambito di formazione continua obbligatoria). 

 

(n.b. i titoli devono essere legalmente riconosciuti; rilasciati da università pubbliche o enti 

accreditati che rilasciano il titolo in base a norme di legge evidenziati 

nell’attestazione/certificazione) 

N.B. Le candidature di personale esterno saranno prese in considerazione SOLO in assenza di 

IDONEE candidature di personale interno. 

 

Il compenso è determinato il 70 € l’ora per massimo 45 ore. Compenso totale 3.150,00 euro. 

Da gravare per 15 ore al piano interventi:  

- Codice Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-96- Titolo: Mangiare per crescere2 

e 30 ore al piano interventi:  

- Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-183- Titolo: Impariamo studiando2 

 

Il supporto operativo  (personale interno / esterno) dovrà: 

interfacciarsi con il DS e il DSGA per supportare le attività di attuazione dei piani di intervento 
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Criteri di selezione: 

 

Griglia dei titoli valutabili  

Numero di esperienze di “supporto operativo” per progetti PON 

 (n.2 punti per ogni esperienza pregressa nel ruolo per max. 30 punti) 

 

Candidatura 

 

L’attività dovrà  essere realizzata secondo le  modalità  e  le  specifiche definite nel presente Bando.  

I candidati sono  invitati  a  presentare la propria candidatura  entro le ore 12,00 del 02 Giugno 2021. 

Modalità di presentazione dell’istanza:  

 consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria in busta chiusa sulla quale dovrà essere 

riportata la seguente dicitura: oggetto "Invio candidatura esperto supporto operativo PON 

COMPETENZE BASE II ED.”; 

 per PEC all’indirizzo CSIC87000C@PEC.ISTRUZIONE.IT  con oggetto "Invio candidatura 

esperto supporto operativo PON COMPETENZE BASE II ED.”; 

 Posta raccomandata con ricevuta A/R. Sulla cui busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: 

"Invio candidatura esperto supporto operativo PON COMPETENZE BASE II ED.”; 

  La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A di questo bando e con firma 

autografa (pena esclusione) corredata da: 

 curriculum vitae su  modello europeo; 

 fotocopia di un documento di riconoscimento. 

 dichiarazione d’impegno, da presentare prima della stipula del contratto, di autorizzazione 

dell'amministrazione di appartenenza a svolgere attività di docenza (solo per i Dipendenti 

Pubblici); 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, non farà fede il timbro postale di 

partenza, ma il protocollo con l’ora di ricezione. Le domande che risultassero incomplete non verranno 

prese in considerazione. 

La valutazione delle domande da parte della commissione avverrà tramite comparazione dei curricula, 

secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione Allegato B del presente 

Bando. Inoltre gli aspiranti devono presentare una proposta formativa che sarà oggetto di valutazione da 

parte della stessa commissione. 

A parità  di punteggio  sarà data priorità al candidato più giovane di età.  

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola (www.icmendicino.edu.it/)  

entro il 04/06/2021. 

 La pubblicazione  ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 15 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la 

graduatoria si intende "ATTO DEFINITIVO" impugnabile solo nelle forme di Legge. 

 La scuola si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda 

valida o, nell'eventualità se ne ravvisi l'esigenza, di non procedere all'attribuzione dello stesso a suo 

insindacabile giudizio.  

Retribuzione 

Il compenso orario onnicomprensivo previsto, di seguito riportato,  non darà luogo a trattamento 

assistenziale e previdenziale né a trattamento di fine rapporto e si intende comprensivo degli oneri a 
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carico dell'Istituto e dell'esperto. Costo orario € 70,00 (omnicomprensivo anche di oneri previdenziali) 

numero ore totali 45 (compenso max lordo omnicomprensivo € 3.150,00). 

La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta e non potrà superare i 

limiti imposti dalla normativa vigente. 

La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfetario ma va 
correlata alle ore di servizio effettivamente prestato. L'effettuazione di tali ore dovrà essere 

dettagliatamente documentata. 

Pubblicità 

 
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul Sito della scuola 
(www.icmendicino.edu.i/), e divulgato per mezzo di circolare alle scuole della Provincia di Cosenza ed 
ha valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto. 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno trattati 

nel rispetto del nuovo Regolamento dell’Unione Europea n.679/2016, noto come GDPR (General Data 

Protection Regulation) e successive modifiche e integrazioni. I candidati dovranno esprimere il 

consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle domande di 

partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni. 

In allegato: 

 

1. Allegato A - Domanda di partecipazione e valutazione titoli.  

 

 

      

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
f.to DOTT.SSA ASSUNTA MORRONE 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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INVIARE O CONSEGNARE AL:  Al Dirigente Scolastico 

Dell’Istituto Comprensivo di Mendicino 

Via O. Greco snc 

87040 Mendicino (CS) 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  PER LA SELEZIONE DI ESPERTO  PER PUBBLICITA’ 

PROGETTO AFFERENTE all’Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base 

SECONDA EDIZIONE (Prot. n. 4396 del 09/03/2018) 

- Codice Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-96- Titolo: Mangiare per crescere 2 

- Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-183- Titolo: Impariamo studiando2 

Dati  Anagrafici 

 

Nome  

Cognome  

Codice Fiscale  

Data e luogo di 
nascita 

                    /                  / a _______________________________prov. ____ 

Comune di 
Residenza  

                                                                                                           CAP : 

Alla Via                                                                                                                            Numero c.                 

Titolo di studio  

Occupazione  

Anni esperienza                   Provenienza 

Curriculum vitae 
allegato di pagine 

                       E-mail: _________________________@___________________________ 

Recapito Telefonico                              - 

Cellulare                       - 

Data: ____________________ 
 

Firma: _________________________________ 
 

 

Aree punteggio Punti attribuiti 
dal candidato 

Punti attribuiti dalla 
commissione 

Numero di esperienze di “supporto operativo” per progetti 

PON/POR  

  

Totale    
 

Riservato alla commissione 

  
 

Note: ___________________________________________________________________ 
 

  

Punteggio globale 
 

 

  

Posizione graduatoria 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________  

nato/a a __________________________________________il______________________________ 

C.F.  __________________________________________________________________________ 

  

con la presente, ai sensi verranno trattati nel rispetto della nuova informativa sulla Privacy, in conformità 

con il nuovo Regolamento dell’Unione Europea n.679/2016, noto come GDPR (General Data Protection 

Regulation). (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,  

  

AUTORIZZA 

 L’Istituto Comprensivo di Mendicino  al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, 

dei dati personali forniti dal sottoscritto/a; prende inoltre atto che, ai sensi del  “Codice Privacy”, titolare 

del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque 

momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti nel “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il 

contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, 

modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).  

  

   

  

Luogo e data __________________________       Firma _________________ 
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