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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “CENNI-MARCONI”
Ragioneria(AFM-SIA)-Geometra(CAT)- Turismo-Eletronica-Meccanica-Moda
Via A. Pinto 10 – 84078 Vallo della Lucania (SA) Tel. 0974 4392
e-mail: SAIS06400E@istruzione.gov.it- SAIS06400E@pec.istruzione.it- www.iiscennimarconi.edu.it
Codici Isttuto IIS: SAIS06400E - CENNI: SATD06401R - SIRIO: SATD064516 - IPSIA: SARI064016
Codice Fiscale Isttuto: 84000780654
data e protocollo come da segnatura

OGGETTO: Avviso interno per la selezione di figure professionali “Supporto Operativo” da
impiegare nel progetto:
Fondi Struturrli Europei – Progrrmmr Operrtio Nrzionrle “Per lr scuolr, competenze e rmbient
per l’rpprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Socirle Europeo (FSE). Progrrmmr
Operrtio Complementrre “Per lr scuolr, competenze e rmbient per l’rpprendimento” 20142020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotrzione (FdR). Obietio Specifco 10.2 Migliorrmento delle
competenze chirie degli rllieii Azione 10.2.2 Azioni di integrrzione e potenzirmento delle rree
disciplinrri di brse (lingur itrlirnr, lingue strrniere, mrtemrtcr, scienze, nuoie tecnologie e nuoii
lingurggi, ecc.) con prrtcolrre riferimento rl primo ciclo e rl secondo ciclo e rnche trrmite
percorsi on-line.
CNP:10.2.2A-FSEPON-CA-2020 -508
CUP:J71D20000230006
Sottoazion
Codice identifcatiio
e

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-CA-2020
-508

Titolo progetto

Importo
Autorizzato

UN LIBRO PER TUTTI € 67.941,18

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislatvo 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 isttuzioni scolastche
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
1

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’isttuzione scolastca può stpulare contrat di prestazione
d’opera con espert per partcolari atvità ed insegnament, al fne di garantre l’arricchimento
dell’oferta formatva, nonché la realizzazione di specifci programmi di ricerca e di sperimentazione
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspet
fscali E contributvi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.
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VISTE le linee guida dell’autorità di gestone P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recant
indicazioni in merito all’affidamento dei contrat pubblici di servizi e forniture al di soto della soglia
comunitaria;
VISTI i Regolament (UE) n. 1303/2013 recant disposizioni comuni sui Fondi struturali e di investmento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relatvo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relatvo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON - Programma Operatvo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambient per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea
VISTAla delibera del collegio docent n 11 dell’11/09/2020 con la quale è stato approvato il progeto
VISTA la Delibera del Consiglio d’Isttuto n.277 dell’11/09/2020;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Isttuto n.301 DEL 27/11/2020 di Assunzione in bilancio del progeto ;

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016,
5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;
VISTO l’Avviso pubblicoprot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, “Competenze e rmbient per
l’rpprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotrzione, rpproirto con Deliberr CIPE
n. 21/2018”

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/28320 del10/09/2020 autorizzazione progeto:
VISTA la necessità di individuare un docente esperto in qualità di “Supporto Operativo”per la correta
esecuzione del progeto in oggeto:
DETERMINA
Art. 1 Oggeto
DI AVVIARE una procedura di selezione comparatva, atraverso la valutazione dei curriculum, per la
selezione della seguente fgura professionale di “Supporto Operativo” per numero di ore 35
(trentacinque):
Per i gli incarichi affidat e per le ore previste il compenso è di 17,50 euro/ora omnicomprensivi lordo
dipendente.
COMPITI SUPPORTO OPERATIVO
1) Aiutrre DS e DSGA r defnire lr struturr del progeto
2) Collrborrre con il Delegrto DS per Lr selezione degli rlunni destnrtrri dei sussidi
3) Collrborrre con i consigli di clrsse per lr defnizione dei criteri di selezione e dei sussidi occorrent
2

4) Proiiedere rl mrterirle di pubblicità e rlle rltre necessità ricrdent nelle spese di gestone
5) Collrborrre con DS e DSGA per l’istruzione delle procedure di rcquist dei mrterirli e lr gestone
dellr GPU relrtirmente rlle operrzioni di rfdrmento e collrudo
6) Collrborrre con il RUP rllr stesurr del certfcrto di regolrre esecuzione
7) Collrborrre con il DS e DSGA rllr gestone del noleggio e dei comodrt d’uso
8) Collrborrre con il DS rllr chiusurr del progeto
9) Collrborrre con il DSGA rllr gestone dellr certfcrzione e rendicontrzione r cost rerli
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Art. 3 Presentazione domande
Le istanze di partecipazione, redate sull’allegato modello A, debitamente frmata in calce, corredate
dall’allegato B – autovalutazione ttoli e dal curriculum redato secondo il modello europeo (anche esse
debitamente frmate), e da un documento di identtà in corso di validità devono pervenire entro le ore
12,00 del giorno martedì 26 gennaio. Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni ttolo, esperienza o
formazione, per cui si richiede l’atribuzione di punteggio, e i numeri che la contraddistnguono devono
essere riportat nella scheda di autovalutazione allegato;
Art. 4 Cause di esclusione:
saranno cause tassatve di esclusione:
1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentt
2) Curriculum Vitae non in formato europeo
3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relatve agli art.38-46 del DPR 445/00, e
l’autorizzazione al tratamento dei dat personali
4) Omissione anche di una sola frma sulla documentazione
5) Documento di identtà scaduto o illeggibile
6) Curriculum vitae non numerato secondo l’art. 3
7) Scheda valutazione ttoli non riportante il rispetvo numero del curriculum secondo l’art. 3
Art. 5 partecipazione
La griglie di valutazione che costtuisce anche comunicazione in merito ai criteri di ammissione e di
valutazione deve essere frmata e allegata alla istanza di partecipazione insieme al CV e ad un documento di
identtà.
Visto il criterio di divieto di accumulo di incarichi nella PA e il principio di rotazione degli stessi, più volte
richiamato nelle linee guida dal M.I. potrà comunque essere assegnato un solo incarico per fgura
professionale, al primo classifcato nella rispetva graduatoria, scorrendo la stessa in caso di rinuncia.
Nel caso in cui lo stesso candidato dovesse risultare primo classifcato in entrambe le graduatorie si
procederà secondo la preferenza espressa nella istanza di partecipazione.
In caso di assenza di candidature per una delle fgure professionali richieste sarà a discrezione del DS indire
nuovo avviso oppure rinunciare alla fgura professionale
Art. 6. Selezione
La selezione verrà efetuata dal Dirigente Scolastco, anche senzaprevia nomina di apposita commissione
di valutazione, atraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di valutazione allegate e
di un eventuale colloquio informatvo-motvazionale con il D.S.
3

Art.7 Casi particolari
a) In caso di una sola candidatura ritenuta valida ovvero in qualsiasi altro caso dovesse essere ritenuta
non necessaria la nomina di una commissione di valutazione, il D.S. procederà in autonomia alla
assegnazione dell’incarico
b) In caso di assenza di candidature, si procederà con avviso pubblico rivolto agli esterni per il
supporto operatvo
Art. 8 Responsabile del Procedimento
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Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del
Procedimento il dirigente scolastco : prof. Nicola Iavarone.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Nicola IAVARONE
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del CAD e smi

ALLEGATO A (istanza di partecipazione SUPPORTO OPERATIVO)

Al Dirigente Scolasticodell’IIS CENNI MARCONI

Domanda di partecipazione alla selezione PON

SUSSIDI DIDATTICI)

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ il ____________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente a ___________________________via_____________________________________
4

recapito tel. _____________________________ recapito cell. _____________________
indirizzo E-Mail _______________________________
indirizzo PEC______________________________
in servizio presso ________________________ con la qualifica di ________________________
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CHIEDE
Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di relativamente al progetto per la figura professionale di::
Titolo Progetto

Identificativo

Sussidi Didattici Codice nazionale
10.2.2A-FSEPON-CA-2020
-508

Ruolo per il quale si
concorre

SUPPORTO
OPERATIVO

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:





di aver preso visione delle condizioni previste dal bando
di essere in godimento dei diritti politici
di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:

__________________________________________________________________
 di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti :
__________________________________________________________________






di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta
di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Piano
di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente
di avere la competenza informatica l’uso della piattaforma on line “Gestione progetti PON scuola”

Data___________________ frma_____________________________________________

Si allega alla presente





Documento di identità in fotocopia
Allegato B (griglia di valutazione)
Curriculum Vitae

N.B.: La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione

DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE
Il/la sottoscritto/a,_____________________________________________________
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AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445, CONSAPEVOLE DELLARESPONSABILITA' PENALE
CUI PUO’ ANDARE INCONTRO IN CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI AI SENSIDELL'ART. 76 DEL MEDESIMO
DPR 445/2000 DICHIARA DI AVERE LA NECESSARIA CONOSCENZA DELLAPIATTAFORMA GPU E DI
QUANT’ALTRO OCCORRENTE PER SVOLGERE CON CORRETTEZZA TEMPESTIVITA’ ED EFFICACIA I COMPITI
INERENTI LA FIGURA PROFESSIONALE PER LA QUALE SI PARTECIPA

Data___________________ firma____________________________________________
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Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza e alle successive modifiche e integrazioni GDPR 679/2016,
autorizza l’istituto______________________ al trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione

Data___________________ firma____________________________________________
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Allegato B- Scheda autodichiarazione titoliepunteggi
Cognome enome
Allegato B

_____________________________________________
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE
(da compilare nella parte riservata al candidato)
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TITOLI CULTURALI E TECNICO-SCIENTIFICI

titolo di studio (relativo al modulo richiesto)
- Laurea vecchio ordinamento
- Laurea nuovo ordinamento quinquennale
(punteggio in relazione al voto di laurea)

titolo di studio (relativo al modulo richiesto)
Laurea nuovo ordinamentotriennale
(oveprevista)
(punteggio in relazione al voto di laurea)

Diploma in assenza di laurea
(ove previsto)
secondo titolo di studio pari o superiore a quello richiesto per la
partecipazione al bando
abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso afferente alla
tipologia di intervento per i percorsi di tipo disciplinare
(*) Coerenza della proposta di intervento con gli obiettivi del progetto A giudizio del GOP su parere vincolante di 3 esperti. (solo per esperti)
dottorati di ricerca, corsi di specializzazione, master relativi alla
specifica attività richiesta (rilasciati da Università o Enti autorizzati):
(1 punto per ogni anno di durata legale del corso degli studi)
pubblicazioni inerenti l’attività specifica:
(0,25 punti per ogni pubblicazione attinente l’attività)
inclusione nelle graduatorie di merito di concorsi pubblici
relativiall’attività
borse di studio o collaborazioni con Università, CNR ed Enti pubblici di
ricerca attinenti l’attività
comprovata esperienza lavorativa extrascolastica nel settore di
pertinenza
(1 punto per ogni esperienza maturata negli ultimi 5 anni)
Competenzeinformatiche certificate
ESPERIENZE IN AMBITO FORMATIVO PON
a) attività di docenza
(1 punto per ogni esperienza) (solo per esperti)
b) attività di tutoraggio o di e-tutor
(1 punto per ogni esperienza) (solo per tutor)

PUNT. MAX

Voto
60-70
71-80
81-90
91-100
101110
110
lode
Voto
60-70
71-80
81-90
91-100
101110
110lod
e

Punt.
0.5
1.0
2.0
3.0
4.5
5.0
Punt.
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
1
2
1
5
5
1
2
2
5
2
3
3

c) attività di facilitatore/valutatore
(1 punto per ogni esperienza) (solo per valutatore e facilitatore)

3

d) partecipazione nella stesura del progetto
preventivo per la candidatura al finanziamento (escluso esperti)

1

e) partecipazione certificata a corsi PON di
formazionesullemetodologiedidattiche

2
TOTALE

7

Valutazione
riservata al
candidato
Pagine
di
riferim
Punt
ento
eggio
del
curric
ulum

Valuta
zione
Comm
issione
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IN FEDE

___________________________________
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