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Prot 13318/C20  San Giorgio a Cremano, 04/12/2018 
 
 
 

PON CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-103 “RAGAZZI IN MOVIMENTO 
AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI UNA FIGURA DI SUPPORTO  

CUP F64C17000380007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTI 

 il DPR 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante le "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze dell’Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.; 

 Il Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” per il 

periodo di programmazione 2014-2020, a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

(MIUR), che ha ricevuto formale approvazione da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 

9952 del 17 dicembre 2014, così come modificato su proposta del MIUR con Decisione C(2017) n. 8856 del 

18.12.2017 dalla Commissione Europea. 

 l’avviso MIUR AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16-09-2016 avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, 

tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counseling, 

attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, 

ecc.); 

 la nota MIUR _ Uff. IV – Roma  Prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 avente ad oggetto Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetti 
 Il proprio decreto di assunzione a bilancio prot. 7209 del 02/08/2017 e la relativa delibera del CDI del 

07/11/2017 n. 244 

 La proroga alla realizzazione delle attività al 31/03/2019 concessa dal MIUR con nota prot. 21998 del 

27/06/2018 

 Le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 2014-2020 prot. 

1498 del 2018 redatte dal MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Uff. IV - Roma 

 decreto Interministeriale  28 agosto 2018, n. 129  Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107. (18G00155) (GU Serie Generale n.267 del 16-11-2018) entrato in vigore il 17/11/2018 

 Il verbale del collegio dei docenti n° 75 del 04/09/2018 nel quale con delibera n. 348 vengono approvati le 

griglie di valutazione per la selezione di esperti , tutor interni/esterni, figure di sistema per i Pon FSE e FESR e 

criteri selezione per gli alunni partecipanti ai PON FSE 

 la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 268 del 06/09/2018 con la quale sono state approvate le griglie di 

valutazione per la selezione di esperti, tutor interni/esterni, figure di sistema per i Pon FSE e FESR  
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INDICE 
Il presente AVVISO DI SELEZIONE, rivolto al personale docente interno in servizio presso questa istituzione 

scolastica e in possesso di comprovate competenze informatiche, finalizzato al reclutamento, di un docente per 

svolgere il compito di FIGURA DI SUPPORTO mediante procedura comparativa per la realizzazione dei moduli 

formativi riferiti al progetto “Ragazzi in movimento” - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche 

persone con disabilità; moduli da realizzarsi secondo tempi, modalità, durata, articolazione e compiti specifici 

indicati nel bando. 
 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Potrà presentare domanda il personale Docente in servizio nell’a.s. 2018/2019 presso questa istituzione 

scolastica, in possesso dei seguenti prerequisiti: 
- conoscenza approfondita della progettazione PON; 

- esperienze di gestione della piattaforma di gestione PON (in qualità di facilitatore,valutatore, tutor e/o 

esperto); 

- conoscenza del Piano Nazionale Scuola digitale; 

- esperienze pregresse nella progettazione, nel coordinamento di progetti e nella valutazione; 

- partecipazione a gruppi di progetto e gestione P.O.N.; 

- esperienze maturate in attività di formazione (progetti PON, POR,….). 

I docenti interessati al conferimento dell’incarico dovranno far pervenire al Dirigente Scolastico l’istanza di 

partecipazione (redatta sull’Allegato A del presente bando) in busta chiusa recante la dicitura “Candidatura per 

affidamento incarico Figura di supporto”, mediante consegna a mano agli uffici di segreteria o tramite e-mail 

al seguente indirizzo: PEO natf14000x@istruzione.it o PEC natf14000x@pec.istruzione.it entro e non oltre le 
ore 12.00 del giorno 12/12/2018. 
All’istanza di partecipazione (allegato A) dovrà essere allegata, pena l'esclusione:  

1. curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto;  

2. tabella di valutazione debitamente compilata (allegato B del presente bando).  

Il mancato arrivo o la mancata consegna entro il suddetto termine non potranno essere imputati alla scuola e 

causeranno l’esclusione dalla selezione. Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel 

curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati 

idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la 

falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive 

modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione 

dalla procedura. 

Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo l’affidamento dell’incarico, questo 

potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 

scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione.  

 

Le candidature saranno oggetto di comparazione in base alla seguente… 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

TITOLI 

Laurea Vecchio ordinamento ( punti 5) 

Specializzazioni con corsi di perfezionamento post laurea di durata biennale (punti 1fino a un max 2) 

Competenze certificate di informatica (punti 1 fino a un max 3) 

 Partecipazione a progetti PON in qualità di Docente esperto (punto 1 fino a un max punti 5) 
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- Partecipazione a progetti PON-POR in qualità di tutor (punto 1 fino a un max punti 5) 

Attività di docente componente del Gruppo di progetto, nei progetti PON (punto 1 fino a un max punti 5) 

Attività già svolta di Facilitatore nei Piani Integrati di Istituto a valere sul PON 2007/2013 “Competenze per lo 

Sviluppo” coerente con l'incarico richiesto. (1 punto per ogni attività Max 10) 

Esperienze progettazione, coordinamento, valutazione progetti  PON (punto 1 fino a un max punti 5) 

Partecipazione a corsi di aggiornamento di formazione inerenti i PON.  

(punto 1 fino a un max punti 5) 

Partecipazione al gruppo di redazione del piano integrativo per ogni corso PON  

(punto 1 fino a un max punti 5) 

 
COMPENSI 

I costi orari sono quelli stabiliti nel Piano Finanziario autorizzato del Progetto, nella fattispecie € 23,22 

(compenso orario omnicomprensivo). Il compenso sarà liquidato ad avvenuta erogazione del finanziamento da 

parte del MIUR. Il compenso darà luogo a trattamento assistenziale e previdenziale.  

 

COMPITI FIGURA DI SUPPORTO 
- Cooperare con DS, DSGA e Referente per la Valutazione, al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il 

rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti. 

- Curare i rapporti con e tra la Segreteria, gli Esperti, i Tutor. 

- Curare la procedura di scelta/selezione degli alunni partecipanti ai diversi moduli. 

- Verbalizzare le riunioni a cui si partecipa. 

- Curare che i dati inseriti dalle risorse umane coinvolte nel percorso formativo (Esperto, Tutor e gli operatori 

impegnati nella Gestione finanziaria), nel sistema di Gestione dei Piani e Monitoraggio dei Piani siano 

coerenti e completi. 

- Verificare il corretto inserimento nella piattaforma (anagrafiche di destinatari e operatori, ore di attività, 

presenze, eventuali prodotti). 

- Curare l’efficacia della documentazione interna che faciliti la comunicazione fra i diversi attori 

- Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento dei percorsi e per l'attività di controllo da parte 

dell'autorità di gestione. 

- Curare l’attività di documentazione relativa a ciascun percorso e alle sue varie articolazioni, per facilitare 

l’azione di governance. 

- Promuovere la comunicazione sul territorio e offrire i contenuti che verranno utilizzati nelle attività di 

pubblicità del progetto, anche in eventuali manifestazioni ed eventi. 

- Garantire, di concerto con Tutor ed Esperti di ciascun percorso di formazione, la presenza di momenti di 

valutazione secondo le diverse esigenze e facilitarne l’attuazione; 

- Coordinare le iniziative di valutazione degli interventi effettuati su più moduli destinati ad uno stesso target, 

garantendo lo scambio e la circolazione dei risultati. 

- Essere l’interfaccia con tutte le iniziative di valutazione interna ed esterna, facilitandone la realizzazione e 

garantendo, all’interno, l’informazione sugli esiti conseguiti. 

- Predisporre strumenti per monitorare i risultati dell’intervento e registrare, per ciascun destinatario, il livello 

raggiunto rispetto all’indicatore di risultato prescelto (valore target che il progetto dovrebbe raggiungere) 

- Raccogliere dati osservativi sull’efficacia degli interventi, sul miglioramento delle competenze professionali 

dei destinatari, offrendo un feedback utile all’autovalutazione dei risultati raggiunti 
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MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ ED ESCLUSIONE 

Sono causa di inammissibilità:  
- domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando;  

- assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di 

ammissibilità  

- mancato utilizzo dei modelli indicati nel presente bando  

- altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente.  

Motivi di esclusione  
Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause:  

- mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, la scheda dichiarazione punteggio e 

fotocopia documento  

GRADUATORIA 

La graduatoria sarà stilata da apposita commissione attraverso la comparazione dei curricula secondo i criteri 

di valutazione precedentemente elencati.  A parità di punteggio si terrà in considerazione l'anzianità di servizio 

a qualsiasi titolo prestato. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico 

anche in presenza di una sola domanda valida o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo 

insindacabile giudizio. I risultati della selezione saranno pubblicati sul sito www.itimedi.it. Sezioni Albo 
Pretorio on line e Amministrazione Trasparente. La graduatoria così pubblicata avrà valore di notifica agli 

interessati che potranno inoltrare ricorso motivato entro 5 giorni dalla data della pubblicazione.  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e dell’art. del DL 50/2016 il 

responsabile del procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico prof.ssa Annunziata MUTO. 

 

TRATTAMENTO DATI 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di 

trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno 

essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la 

facoltà di accedervi. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli. 

L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e 

quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge. L’accesso alla 

documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter procedimentale curato dalla 

Commissione giudicatrice. I candidati potranno richiedere la restituzione dei titoli presentati per la 

partecipazione alla selezione entro 6 mesi dalla pubblicazione dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.  

 
PUBBLICITA’ 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Istituto www.itimedi.it. In bacheca e nelle Sezioni Albo 

Pretorio on line e Amministrazione Trasparente.  

 


