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Bari, (fa fede il timbro di protocollo) 

All’Albo on line del sito Web  

Alla sezione PON del sito Web  

 

OGGETTO: Avviso pubblico di selezione di personale interno per il conferimento dell’incarico di 

preposto al supporto e coordinamento delle attività di gestione, nonché del personale interno ed ester-

no coinvolto nel progetto “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 di cui 

all’ Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazio-

nale “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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia Azione- Mi muovo, mi esprimo e… creo. Potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa- seconda edizione. 
Codici Identificativi: 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-167 

Codice Unico Progetto E98H19000370007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Visto l’Avviso pubblico MIUR AOODGEFID prot. n.4396 del 9 marzo 2018 Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia Azione. 

Visto l’avviso MIUR prot. n. 20674 del 21/06/2019 di trasmissione delle graduatorie dei progetti presentati e 

positivamente valutati nell’ambito del PON testé richiamato;  

Vista la nota AOODGEFID Prot. n.18425 del 05 giugno 2019 con la quale il MIUR - Dipartimento per la 

Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per In-

terventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e 

l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha approvato le graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili, di cui 

all’Avviso Pubblico prot. n. 10862 del 16/09/2016;  

Vista la nota prot.n. AOODGEFID-22747 del 01/07/2019, con la quale il MIUR - Dipartimento per la Pro-

grammazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Inter-
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venti in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione 

Digitale Ufficio IV ha autorizzato il progetto presentato da questo Istituto;  

Vista la nota prot.n. 34815 del 2.8.2017 con la quale il 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 l’Innovazione Digitale Ufficio IV, 

nel fornire opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da seguire, nell’ambito del PON di cui all’oggetto, 

per il reclutamento del personale cui demandare le relative attività, ha rimarcato che le Istituzioni Scolastiche 

devono in ogni caso previamente verificare la presenza e la disponibilità, nel proprio corpo docente, delle ri-

sorse professionali occorrenti, a tal uopo predisponendo apposito avviso interno, altresì recante criteri speci-

fici e predeterminati di selezione;  

Tenuto conto della necessità di individuare, preliminarmente, tra il personale interno figure al quale affidare 

una funzione di supporto e di coordinamento tra il personale interno ed esterno coinvolto nel progetto di cui 

trattasi;  

RENDE NOTO  

che è indetta la procedura selettiva, riservata al personale in servizio presso questo Istituto, volta ad indivi-

duare figure di supporto per il progetto PON su indicato: 

tabella 1 

nr. tipologia 

1 Docente esperto nei processi di valutazione delle ISA (istituzioni scolastiche autonome) 

1 Docente addetto alla gestione progetti PON (incarico tecnico) 

1 Docente per supporto gestionale progetti PON (incarico tecnico) 

Le figure selezionate dovranno svolgere i seguenti compiti:  

1. Curare e coordinare con il Dirigente Scolastico le fasi di avvio, attuazione, monitoraggio e conclu-

sione dei moduli;  

2. Curare e verificare che i dati inseriti nel sistema di monitoraggio e gestione dei vari attori del Piano 

siano coerenti e completi; 

3. Curare l’abilitazione dei tutor e degli esperti;  
4. Curare l’archiviazione degli strumenti didattici e l’inserimento delle azioni di pubblicità; 

 

Il compenso (incluso nell’importo della voce “spese di gestione”) è stabilito in ragione del costo orario 

CCNL Comparto Scuola.  

Per i suddetti compiti sono previste n. 2 ore per modulo attivato per ciascuna figura. 

Le ore dovranno essere svolte al di fuori dell’orario di servizio e rendicontate con Timesheet. 

Il Compenso verrà corrisposto per le ore effettivamente svolte e verrà corrisposto previa realizzazione dei 

moduli e nei limiti del finanziamento effettivamente erogato.  

 



 

 

Modalità di presentazione delle candidature  

Gli interessati dovranno inoltrare via mail all’indirizzo baee011008@istruzione.it  a questa Istituzione Scola-

stica, ovvero consegnare in formato cartaceo nell’ufficio di Segreteria, entro e non oltre le ore 12,00 del 22 

gennaio 2020, la domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo lo schema allegato A. Le istanze 

incomplete e/o non sottoscritte non saranno prese in considerazione ai fini dell’assegnazione dell’incarico e 

comunque la domanda di partecipazione sarà considerata completa, e quindi ammissibile alla valutazione, 

solo e soltanto se redatta utilizzando l’allegato A (modulo domanda) e il relativo allegato 1.  

Questo Istituto Scolastico si riserva espressamente la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, delle compe-

tenze e delle esperienze dichiarate. 

Affidamento incarichi 

Le domande di partecipazione pervenute nei termini su indicati saranno valutate e comparate dal Dirigente 

Scolastico, sulla base di quanto indicato nella tabella di valutazione presentata dai candidati e, in caso di pa-

rità di punteggio, in base alla più giovane età.  

L’affissione all’albo dell’istituto ha valore di notifica agli interessati, i quali hanno facoltà di produrre recla-

mo scritto avverso le risultanze della svolta procedura comparativa, entro e non oltre 5 giorni dalla suddetta 

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

dell’incarico con il docente collocato al primo posto della graduatoria.  

Qualora non dovessero pervenire candidature corrispondenti ai profili richiesti nel presente avviso, si proce-

derà alla pubblicazione di ulteriore avviso pubblico di selezione rivolto a personale esterno.  

Il Dirigente Scolastico  

Prof. ssa Maria Iaia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo domanda  
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Allegato A  

Al Dirigente Scolastico  

dell’XI  CIRCOLO DIDATTICO 

SAN FILIPPO NERI-BARI 

Oggetto:  candidatura per figure di supporto progetti PON “Azioni per la scuola dell’Infanzia”  

Codice Identificativo: 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-167 

Domanda di partecipazione al bando di selezione per Supporto e coordinamento al personale interno ed 

esterno.  

Il/La sottoscritto/a __________________________________________, nato/a il _______________ 

a_____________________ e residente a _______________ in via _____________________________ cap 

________, codice fiscale ___________________________, docente a tempo indeterminato presso codesto 

Istituto per la classe di concorso ________, tel. __________ e-mail______________________ 

________________________________  

CHIEDE 

 

di partecipare, per il progetto di cui all’oggetto, alla selezione per la figura di (indicare il profilo descritto in 

tabella 1 dell’Avviso pubblico)………………………………………………………………………………… 

A tal fine dichiara: 

 di non avere condanne penali, di non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni e di essere 

in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 
di non avere procedimenti penali in corso;  

 di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto di 

lavoro (ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03 e del capo III del Regolamento UE 

2016/679); 

 di accettare tutte le condizioni elencate nell’avviso di selezione per l’attribuzione del presente incari-

co;  

 di essere in possesso di adeguate competenze informatiche; 
 di avere esperienza di utilizzo della piattaforma PON “Gestione degli interventi”; 
 di accettare senza condizioni la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto. 

Di seguito riporta i titoli secondo quanto richiesto dall’allegato 1: tabella di valutazione dei titoli.  

Bari _________________  

Firma ___________________________ 

 

 



 

 

Allegato 1  

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI  

SUPPORTO E COORDINAMENTO AL PERSONALE INTERNO ED ESTERNO  

 “Azioni per la scuola dell’Infanzia”.  

Codice Identificativo: 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-167 

Candidato _______________________________ Profilo ________________________________________ 

Titoli culturali Indicare voto Riservata all’Istituto 

Diploma 

Voto fino a 90 Punti 1  

Voto fino a 100 Punti 3  

Laurea 

Voto fino a 99 punti 3  

Voto fino a 110 punti 5  

Voto 110 con lode punti 10  

Indicare un solo titolo 

  

Punteggio Titoli culturali   

 

Titoli professionali Indicare il n. dei titoli posseduti  Riservata all’Istituto 

Partecipazione alla progettazione 

e gestione P.O.N.(punti 10 per 

ogni progetto) 

  



 

 

Competenze informatiche (Cono-

scenza programmi: Office, Excel 

Piattaforma elearning livelli base, 

medio avanzato) (punti 10) 

  

Master e specializzazione (punti 1 

per ogni corso) 
  

Competenze in ambito amm.vo e 

contabile (punti 2 per ogni espe-

rienza) 

  

Nomine in Gruppi di Valutazione 

(punti 2 per ogni incarico) 
  

Esperienze di coordinamento e 

partecipazione a progetti europei 

(punti 1 per ogni incarico) 

  

Punteggio Tit. professionali   

Punteggio totale   

 

 

Firma ____________________________________  
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