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Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 
10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 
CNP Azione 1 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-66 CUP I14C22000920001 
 

       Alle sezioni del sito internet dell’istituzione scolastica:  
Pubblicità Legale – Albo on-line  

Amministrazione Trasparente 
Sezione comunicati sito web 

      Bacheca web 
 

                                    Alla sezione sito POC Azione 1 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-66 
    Agli atti del POC Azione 1 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-66 

 

 
OGGETTO: Avviso interno per la selezione di un docente con compito di  FIGURA DI SUPPORTO 

GESTIONALE 

  Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento   
delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 
CNP Azione 1 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-66  
CUP I14C22000920001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 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 istituzioni scolastiche 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione 
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta 
formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione 
VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti     
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fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 
VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti indicazioni 
in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – competenze e ambienti 
per  l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea 
VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. n° 86 del 26.11.2021 e successive modificazioni e integrazioni con la 
quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022/2025 
VISTA la Delibera del Consiglio d’istituto di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 
2022;   
VISTA la Delibera del Consiglio d’istituto di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 
2022; 
VISTA la delibera del collegio docenti n° 55 del 08.09.2022 inerente i criteri di Selezione Figure coinvolte nei 
progetti PON FSE/FESR A.S. 2022/23 (Esperti, Tutor, Figure di supporto al DS, Progettisti, Collaudatori)  
VISTA la delibera del consiglio di istituto n°39 del 08.09.2022 inerente i criteri di Selezione Figure coinvolte nei 
progetti PON FSE/FESR A.S. 2022/23 (Esperti, Tutor, Figure di supporto al DS, Progettisti, Collaudatori)  
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 pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 
VISTA la nota Prot. AOOGABMI-53714 del 21.06.2022 autorizzazione progetto: Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 
VISTA   la necessità di individuare un docente esperto in qualità di “supporto gestionale”, “Referente alla 
valutazione con compiti di supporto operativo”, “per la corretta esecuzione del progetto in oggetto; 
VISTO il proprio decreto di avvio procedure selezione prot. 11314/2022 del 27/09/2022 

DETERMINA 
 
       Art. 1 Oggetto 

DI AVVIARE una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per il reclutamento 
di un docente “FIGURA DI SUPPORTO GESTIONALE” per l’attuazione delle azioni di formazione del progetto in 
oggetto articolato nei seguenti moduli: 
 

Tipologia modulo Titolo del modulo 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Sportissimamente 

Arte; scrittura creativa; teatro La magia del teatro 

Arte; scrittura creativa; teatro Entriamo in scena 

Musica e Canto Dalle corde al cuore 



 
 

Tipologia modulo Titolo del modulo 

Musica e Canto Ho preso la chitarra 

 
 

 

 
COMPITI DELLA FIGURA DI SUPPORTO GESTIONALE: 
➢ Provvedere in collaborazione con il DS e il DSGA alla redazione dei bandi, la relativa comparazione dei 
curricula e stesura della graduatoria ai fini della designazione delle figure coinvolte; 
➢ Inserire in piattaforma gli incarichi di tutto il personale selezionato, interno\esterno 
➢ Caricare tutta la documentazione prodotta e occorrente in piattaforma previa opportuna scannerizzazione 
➢ Occuparsi delle opportune azioni di pubblicità 
➢ Implementare periodicamente la piattaforma 
➢ Curare i rapporti con e tra la Segreteria, gli Esperti, i Tutor, i Collaboratori Scolastici e tutto il personale 
coinvolto nelle attività; 
➢ Curare che i dati inseriti dalle risorse umane coinvolte nei percorsi formativi (Esperto, Tutor e gli operatori 
impegnati nella Gestione finanziaria) nel sistema di Gestione dei Piani e Monitoraggio dei Piani siano coerenti e 
completi; 
➢ Verificare che il sistema informativo di registrazione degli interventi sia aggiornato e verificarne il corretto 
inserimento ad opera di esperti e tutor (anagrafiche di destinatari e operatori, ore di attività, presenze, eventuali 
prodotti, ecc.); 
➢ Curare l’efficacia della documentazione interna che faciliti la comunicazione fra i diversi attori coinvolti nel 
progetto; 
➢ Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento dei percorsi Formativi 
➢ Coordinare l’attività di documentazione relativa a ciascun percorso, e alle sue varie articolazioni 
➢ Comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico gli eventuali problemi che potrebbero inficiare il buon 
andamento del Piano per garantire, quindi, la piena realizzazione degli obiettivi finali 

➢ Curare il raccordo di  tutte le fasi di progettazione, di avvio, di attuazione, monitoraggio e conclusione.  

➢ Controllare  il regolare svolgimento del   cronogramma delle attività, l’organizzazione degli spazi e del 
personale  

➢ Sollecitare la produzione della documentazione del processo, in forma previsionale e in itinere, da inserire 
nella sezione specifica del sistema informativo "Programmazione 2014/2020 per garantire  l’integrità delle 
informazioni; 

➢ Monitorare la completezza dei dati e delle documentazioni inserite dalle varie figure nella piattaforma GPU 
e coadiuvare quanti non hanno dimestichezza con l’inserimento di dati on line o anche con la documentazione 
o con entrambe. 

 
Art. 2 Conoscenze e competenze richieste per l’assolvimento dell’incarico 
➢ Conoscenza delle piattaforme gestionali e rendicontali dei progetti europei, in particolare della piattaforma 

GPU (FSE e FESR) della piattaforma rendicontale SIF 2020,  
➢ Perfetta conoscenza della normativa riguardante gli affidamenti degli incarichi e contratti al personale 

nonché la normativa relativa alle acquisizioni di beni servizi e forniture sotto e sopra soglia 
➢ Conoscenza approfondita della normativa PON e delle linee guida, disposizioni e istruzioni FSE2014/2020 
➢ Conoscenza approfondita del Piano Integrato e di tutti gli allegati al PON 2014/2020;  
➢ Competenze progettuali e organizzative 
➢ Capacità relazionali ed organizzative  



 
 

➢ Competenze informatiche 
 
Art. 3 Selezione 
 I curricula saranno oggetto di analisi e comparazione e gli incarichi saranno attribuiti nel rispetto dei criteri 
approvati dai competenti organi d’Istituto. 
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita commissione di 
valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di valutazione allegate e di un 
eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S. 
Tenuto conto dei requisiti citati nell’art. 2 del presente bando, del curriculum vitae e di quanto dichiarato 
nell'allegato B o C, si provvederà alla formulazione di una graduatoria di merito sulla base dei criteri di 
valutazione e dei punteggi indicati nelle schede di valutazione. 
I risultati della selezione saranno pubblicati all’Albo della scuola. Gli interessati possono presentare reclamo 
entro 7 giorni dalla data di pubblicazione; decorso detto termine, l’individuazione della figura di sistema diviene 
effettiva. 
Prerequisito inderogabile sarà il possesso di competenze di informatica di base indicate in curriculum al fine di 
poter svolgere le attività relative alla propria funzione. Al termine della valutazione sarà elaborata la graduatoria 
sulla base dei soli elementi di valutazione riportati e ben dettagliati nei curricula, con indicazione del periodo di 
conseguimento, durata, tipologia di titolo/esperienza/ecc..  
L’incarico sarà affidato anche in presenza di un solo curriculum se ritenuto congruo e pertinente allo svolgimento 
dell’incarico.  
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 
immediata dell’incarico  
In caso di assenza di domanda, poiché la figura di supporto gestionale deve essere obbligatoriamente figura 
interna, si reitererà l’avviso 
 
Art. 4 Durata dell’incarico 
L’ incarico ha validità per l’intero periodo di realizzazione dei percorsi formativi.  
 
Art. 5 Modalità di presentazione della candidatura con termine per la proposizione delle domande; 
La partecipazione alla selezione avviene mediante presentazione di domanda al Dirigente scolastico. 
La domanda (Allegato A) deve essere presentata esclusivamente in busta chiusa riportante la dicitura 
“CANDIDATURA  SELEZIONE DI UNA FIGURA DI SUPPORTO GESTIONALE - POC Azione 1 10.1.1A-FDRPOC-CA-
2022-66 -NOME ……………………….  COGNOME ………………………………………..” 
La domanda di partecipazione, deve essere consegnata a mano all’Ufficio di Segreteria entro 7 (sette) giorni 
dalla data di pubblicazione del presente avviso pubblico e  deve essere corredata da: 
1. tabella di valutazione compilata - allegato B/allegato C 
2. Curriculum Vitae redatto secondo il modello europeo in cui è fondamentale indicare il possesso dei requisiti 
obbligatori, l’anno di conseguimento di titolo/corso/esperienza e, in particolare per i corsi di formazione, il 
periodo di conseguimento, la durata, la tipologia del titolo/esperienza, ecc 
Per una corretta valutazione tutti i titoli riportati nell’allegato B o C, in relazione ai criteri fissati nel presente 
bando, dovranno essere opportunamente richiamati, utilizzando il relativo codice, nel curriculum vitae;  
3. dichiarazione sull’insussistenza di cause di incompatibilità (allegato D) 
4.              Documento di identità  
 
Art. 6 Cause di esclusione: 
saranno cause tassative di esclusione: 
 

1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti 
2) Curriculum Vitae non in formato europeo 



 
 

3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e l’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali 

4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 
5) Curriculum vitae non riportante i codici della scheda di valutazione secondo il punto 2 art. 5 
6) Scheda valutazione titoli non riportante il punteggio di autovalutazione 
7) Requisiti di ammissione mancanti o non veritieri 
8) Documento di identità scaduto o illeggibile 

 
 
Art. 8 Autorizzazione al trattamento dei dati personali. 
Ai sensi del D.L. 196/03 e del   Regolamento UE 2016/679, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali 
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione del presente bando.  
 
Art. 8 Pubblicizzazione  
Il presente avviso viene reso pubblico mediante: circolare interna (bacheca web), affissione all’Albo Pretorio 
Online, nelle sezioni "Amministrazione trasparente" e "PON 2014-2020" del sito web istituzionale 
www.icgragnano3.edu.it. 
Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite affissione all’albo della scuola e pubblicizzazione sul 
sito web della graduatoria provvisoria avverso la quale si potrà presentare ricorso entro 7 gg. dalla 
pubblicazione. L’istituzione scolastica provvederà a contattare direttamente gli aspiranti individuati previa 
pubblicazione della graduatoria all’albo e sul sito web dell’istituto. 
 
Art. 9 Compensi 
La misura del compenso avverrà secondo la ripartizione delle categorie di spesa previste dalla scheda finanziaria 
del progetto e non potrà superare i limiti imposti dalla normativa vigente. 
Per l’ incarico verrà riconosciuto un corrispettivo calcolato sulla base dello svolgimento delle attività, calcolate 
in ore documentate, fino ad un massimo di ore 60  in applicazione del CCNL Comparto Scuola vigente.  
Il compenso orario onnicomprensivo previsto non darà luogo a trattamento assistenziale e previdenziale né a 
trattamento di fine rapporto e si intende comprensivo degli oneri a carico dell'Istituto e della figura individuata. 
La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfetario ma va correlata alle 
ore di servizio effettivamente prestato.  
Le prestazioni di cui sopra saranno retribuite in misura proporzionale ai finanziamenti 
ricevuti, previa verifica delle ore svolte, documentate dai time sheet/verbali e dal sistema automatico di 
rilevazione presenze.  
Le ore per l’incarico possono subire variazioni e/o essere parametrizzate in calcolo percentuale in funzione delle 
risorse gestionali assegnate all’Istituto a fine progetto. 
L'effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata. 
Il compenso verrà corrisposto al termine delle attività e solo dopo l’effettiva erogazione dei finanziamenti da 
parte degli organi competenti; pertanto nessuna responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà essere 
attribuita alla scuola. 
 
Art. 10 Disposizioni finali 
Per quanto non specificato nel presente avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e istruzioni per 
l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020. 
 
Art. 11 R.U.P. 
Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 si individua il Dirigente Scolastico Prof.  Augusto Festino quale Responsabile Unico 
del Procedimento. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Augusto Festino  
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