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Prot   1290      del 18.03.2021 
 
         All’Albo Pretorio on line 
         Agli Atti fascicolo PON 
 
Oggetto:  AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE di due UNITA’ di personale per supporto operativo al 

Dirigente Scolastico per l'attivazione del progetto PON SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E 
KIT SCOLASTICI  - azione 10.2.2A –FSEPON-LA-2020-13 del PON ” Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”  

                  SELEZIONE INTERNA 

CUP B 31 D 20002960001 
 

I L  D I R I G E N T E     S C O L A S T I C O 
 
 

PREMESSO  che il MIUR con nota  prot AOODGEFID n 28317 del 10.09.2020  ha  approvato e 
autorizzato l’intervento  a   valere sull’obiettivo/azione 10.2.2A –FSEPON-LA-
2020-13 del PON ” Programma Operativo Nazionale “Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al primo e al 
secondo ciclo anche tramite percorsi on line” ed il relativo finanziamento per un 
importo complessivo di €  46.941,18;  

  
CONSIDERATO  che il MIUR ha  trasmesso le indicazioni contenute nelle Disposizioni e istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020 
 
VISTE                le linee guida dell'autorità di gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi 

e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e suoi allegati; 
 
VISTA  la nota MIUR prot 34815 del 02.08.2017 e la nota prot 35926 del 21.09.2017 " fondi 

strutturali europei- programma operativo nazionale per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento 2014-20 - attività di formazione- iter di reclutamento del 
personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTA                  la nota 38115 del 18.12.2017 " chiarimenti e approfondimenti per l'attuazione dei 
progetti a valere sul FSE " 

VISTO                     il decreto 28.08.2018 n° 129 
 
TENUTO CONTO che per la realizzazione delle azioni programmate sarà necessaria la collaborazione di 

due unità di personale alle quali affidare gli incarichi di figura di supporto operativo al 
dirigente scolastico per il PON su indicato 

VISTO                    che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di 
trasparenza e parità di trattamento 
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INDICE SELEZIONE INTERNA 
 

per l'acquisizione delle disponibilità di due figure di supporto al Dirigente scolastico per : 
• Informare e aiutare le famiglie a presentare le istanze richieste dall’avviso e verificarne i requisiti 
• Supportare Ds e DSGA nella gestione dei rapporti con i docenti/discenti e nella rendicontazione 

didattica  
• Inserimento nel GPU dei ragazzi selezionati che partecipano al progetto  

Ogni unità di personale incaricato sarà impegnato per complessive 25 ore da prestarsi al di fuori del proprio 
orario di servizio.   
 
Chiunque fosse interessato potrà presentare la propria candidatura corredata dei seguenti documenti: 

1. domanda di ammissione redatta su allegato A  
2. curriculum vitae modello europeo 
3. fotocopia del documento di identità in corso di validità 

 
Le domande dovranno essere indirizzate al Dirigente scolastico e pervenire al protocollo dell'Istituto 
entro e non oltre le ore 12,00 del 26.03.2021 esclusivamente  via mail all'indirizzo 
rmtd07000g@istruzione.it indicando all’oggetto : CANDIDATURA PON SUPPORTO LIBRI E KIT 
SCOLASTICI. 
Le domande pervenute saranno valutate da una commissione appositamente istituita ed i relativi 
risultati saranno pubblicati entro il 29.03.2021 in base della sotto elencata scheda sintetica. 
 
 

SCHEDA SINTETICA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI  
 
TITOLI VALUTABILI Punteggio max 

attribuibile  
Punteggio 
totale 

Laurea (*) 
 

20  

Diploma di maturità (*) 
 

17  

Abilitazione all’insegnamento (2 punti per ogni tipo di 
abilitazione )  

8  

Anni di servizio presso questo istituto  (  1 punto per ogni anno ) 14  
Partecipazione ad altri  progetti PON    ( 5 punti per ogni 
progetto ) 

15  

Svolgimento di incarichi istituzionali ( 1 punto per ogni anno 
scolastico di incarico. Incarico da intendersi come  funzione 
strumentale, referente pcto e orientamento in entrata o in uscita, 
collaboratori del DS ) 
 

6  

(*) In caso di possesso di entrambi i titoli verrà valutato solo il titolo col punteggio più favorevole. 

mailto:rmtd07000g@istruzione.it
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L'attribuzione  degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno. 
La durata dell'incarico sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell'amministrazione e dovrà  
svolgersi entro il 31 agosto 2021  
La remunerazione, comprensiva di tutte le ritenute di legge, è di 580,57 a fronte di un impegno di 25 ore 

da rendicontare attraverso un registro delle presenze.  
 
La liquidazione della retribuzione spettante sarà erogata successivamente all'accredito dei fondi da 
parte dell'AdG senza che l'istituto sia obbligato ad alcun anticipo di cassa. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Laura Maria Giovannelli 

 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 2 del D.lgs 39/93 
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ALLEGATO A 
 
 

Il sottoscritto  ............................................................................nato .............................................. 
 
il ................................. codice fiscale ................................................................... 
 
PROPONE LA CANDIDATURA PER SUPPORTO OPERATIVO  AL DIRIGENTE SCOLASTICO   

 
SCHEDA SINTETICA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI  

 
 
TITOLI VALUTABILI Punteggio max 

attribuibile  
Punteggio 
proposto dal 
candidato 

Punteggio  
attribuito 
dalla 
commissione 

Laurea (*) 
 

20   

Diploma di maturità (*) 
 

17   

Abilitazione all’insegnamento ( 2 punti per ogni tipo di 
abilitazione )  

8   

Anni di servizio presso questo istituto  (  1 punto per ogni anno 
max 14 punti  ) 

14   

Partecipazione ad altri  progetti PON    ( 5 punti per ogni 
progetto ) 

15   

Svolgimento incarichi istituzionali ( 1 punto per ogni anno di 
incarico. Incarico da intendersi come  funzione strumentale, 
referente pcto e orientamento in entrata o in uscita, collaboratori 
del DS ) 
 

6   

(*) In caso di possesso di entrambi i titoli verrà valutato solo il titolo col punteggio più favorevole. 
 
ALLEGO : Curriculum vitae 
                    Fotocopia del documento di identità  
 
 

FIRMA....................................................................................... 
 
 


