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Ministero dell’Istruzione  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE di GUARCINO  

Via San Francesco n.9, 03016 Guarcino - Tel 0775/46256 FAX 0775/469433 - sito web: www.icguarcino.edu.it  
C.F. 80005100609 - codice mec. FRIC80400C - indirizzo email: fric80400c@istruzione.it  pec: fric80400c@pec.istruzione.it  

________________________________________________________________________________________________________________________ 
Prot. n. vedi segnatura  

All’Albo on line/Atti  
  

AVVISO PER LA SELEZIONE DI UNA FIGURA INTERNA PER SUPPORTO GESTIONALE E ORGANIZZATIVO  
(DOCENTE) PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA’  

   
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19 di cui prot. n° 9707 del 
27/04/2021 del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 
per l’attuazione di Asse I – Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020   

CUP: H83D21001030007  
Sottoazioni Progetto  

10.1.1A-FDRPOC-LA-2021-105  
10.2.2A-FDRPOC-LA-2021-119  

  
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 Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, " Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il Decreto DPR 275/99 del Presidente della Repubblica, concernente Norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche;  

VISTO l’avviso pubblico Prot. 9707 del 27/04/2021 per la realizzazione di realizzazione di percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 
degli studenti nell'emergenza Covid-19;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 2 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente” Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo 
al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  
VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56;  
 

  



 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;   
VISTO il progetto autorizzato e la sua ripartizione finanziaria;  
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID-17659 del 7 giugno 2021 di autorizzazione formale alla  

realizzazione del progetto;   
VISTA la Delibera n. 50 del collegio dei docenti del 20.05.2021 di approvazione del progetto ed inserimento 

dello stesso nel PTOF;    
VISTA la delibera del Consiglio l’Istituto n° 5 del 27/05/2021 di approvazione del progetto, di inserimento nel 

PTOF e di assunzione in bilancio del relativo finanziamento;    
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante Regole tecniche in 

materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei 
documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle 
pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 
1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;  

VISTA la Circolare n. 36 del 22/10/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Legge 30 luglio 2010, 
n. 122;   

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni D.P.R. del 16 aprile 2013, 
n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo  
54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (GU n.129 del 4-6-2013);  

VISTO il Codice di Comportamento dei Dipendenti del MIUR - DM 30 giugno 2014, n. 525;  
VISTI i doveri e le regole di condotta del dipendente pubblico (L. 6 novembre 2012, n. 190, in materia di 

anticorruzione; D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 
presso le pp.aa. e presso gli enti privati di controllo pubblico a norma dell'art.1, commi 49 e 50, L. 6 
novembre 2012, n.190”);  

VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 9 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 
e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, 
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;  

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei servizi ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016;   

RAVVISATA la necessità di selezionare n. 1 (una) Figura di Supporto Gestionale e Organizzativo nella gestione 
del PON in oggetto;  

PRESO ATTO che l’importo della retribuzione riconosciuta è strettamente correlata al numero dei moduli che 
verranno accolti nonché al numero di alunni che ne prenderanno parte per tutta la durata dei moduli 
del PON e, comunque, nel rispetto della cornice retributiva di cui ai CCNL vigenti;  

RITENUTO di procedere alla selezione di figure professionali attraverso l’analisi comparativa dei curricula;  
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 
Procedimentale (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;  Tutto ciò 
visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto  
  

EMANA  
il seguente avviso di Selezione rivolto al personale interno per il reclutamento di n. 1 (una) figura di supporto 
al PON di cui all’oggetto, mediante procedura comparativa, per un totale di 12 (dodici) moduli destinati alla 
Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria I Grado.  
Gli interessati all’incarico saranno individuati attraverso l’attribuzione di punteggi, in relazione alle voci di 
seguito specificate:  
  

TABELLA DI VALUTAZIONE  DOCENTE SUPPORTO GESTIONALE  

TIPOLOGIA  PUNTEGGIO  



Diploma di Laurea  10 punti, max 20 punti per ogni diploma 
di laurea.  

Master 1° liv.  1 punto per ogni master, max 3 punti  

Incarico di Animatore Digitale  3 punti ogni anno, max 3 anni  

Incarico Team Digitale  1 punto ogni anno, max 2 anni  

Incarico di funzione strumentale 
sistema informativo  

3 punti ogni anno, max 3 anni  

Partecipazioni a progettazioni/   
Supporto PON e/o come formatore 
esperto interno al personale docente 
in ambito scolastico.  

10 punti, max 4 elementi valutabili  

Partecipazione a corsi di formazione di 
almeno 4 ore su progettazione, 
gestione, rendicontazione PON e/o 
sull’attività negoziale delle istituzioni 
scolastiche.  

5 punti, max 4 corsi  

Totale  Max 100 punti  

  
  
Compiti della figura Supporto Gestionale e Organizzativo:   
1. Provvedere, in collaborazione con il DS e il DSGA alla redazione degli avvisi, bandi, gare per reclutamento 

del personale e delle associazioni/ agenzie occorrenti per la realizzazione del progetto, secondo le 
normative vigenti, fino all’incarico o ai contratti;   

2. Provvedere al materiale di consumo e alle altre necessità ricadenti nelle spese di gestione;   
3. Inserire in piattaforma gli incarichi di tutto il personale selezionato;   
4. Caricare tutta la documentazione prodotta occorrente in piattaforma GPU, previa opportuna 

scannerizzazione;  
5. Occuparsi delle opportune azioni di pubblicità;   
6. Redigere o controllare e caricare le schede di osservazione nella sezione “documentazione e ricerca”;  7.  

Verificare la compilazione e la congruenza dei DATASHEET da parte delle figure di sistema;   
8.  Provvedere a inviare le credenziali a tutor ed esperti.  
  
Condizioni contrattuali e finanziarie  
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettera d’incarico per il personale interno con riferimento al CCNL 
scuola 2007. La durata degli incarichi sarà determinata in funzione alle esigenze operative 
dell’Amministrazione beneficiaria.  
Le attività progettuali dovranno svolgersi entro la data del 31 agosto 2022. L’Istituto Comprensivo di Guarcino 
prevede, con il presente avviso, l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui lo stesso può 
recedere dal presente avviso in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato 
il finanziamento.  
Per la prestazione effettuata, alla figura selezionata col presente avviso, sarà corrisposto il seguente 
compenso:  
€ 23,22 lordo stato per ogni ora corrispondente a 12 (dodici) ore per ciascun modulo.  
La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto verrà effettivamente svolto e le ore 
effettivamente prestate saranno desunte dal Timesheet, debitamente compilato e firmato, che la figura di 
supporto presenterà al DSGA al termine della propria attività.  
La liquidazione della retribuzione spettante dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi 
dell’A.d.G., senza che la presente Istituzione Scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa.  



  
Termini e modalità di presentazione della domanda  
I soggetti interessati al conferimento dell’incarico dovranno far pervenire istanza di partecipazione via mail 
avente per oggetto: “PON, Figura di Supporto Gestionale e Organizzativo” entro e non oltre le ore 12.00 di 
sabato 19 febbraio 2022.  
All’istanza di partecipazione dovrà essere allegata:  

1. Modulo disponibilità Reclutamento Figure di Supporto;  

2. Curriculum Vitae in formato europeo debitamente firmato;  

3. Autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, nr. 196).  
Il mancato arrivo e la mancata consegna entro il suddetto termine, non potrà essere imputata alla scuola e 
causerà l’esclusione dalla selezione.  
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 
sola domanda valida.  
La Commissione di valutazione valuterà i curricula pervenuti con successivo provvedimento (Verbale n. 3) 
unitamente all’indicazione di data ed ora delle domande valutate.  
L’Istituzione Scolastica provvederò a contattare direttamente gli aspiranti individuati previa pubblicazione 
della graduatoria definitiva all’Albo e sul Sito web dell’Istituto (nella sezione dedicata).  
  
  
  
  
  
  
                    Il Dirigente Scolastico      

                                    Prof.ssa Sorge Antonella   

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
MODULO DISPONIBILITA’ RECLUTAMENTO FIGURE DI SUPPORTO  
PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA’  

  
Al Dirigente Scolastico dell’IC di Guarcino  

Prof.ssa Sorge Antonella  
  
Il sottoscritto ______________________________ in servizio presso codesto Istituto in qualità di 

_____________________________ nel corrente A.S. con contratto a tempo determinato/indeterminato 

(cancellare la voce che non interessa),  

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di Figura di Supporto Gestionale e 
Coordinamento (docente) per la Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 
e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19 di cui Prot. 
n° 9707 del 27/04/2021 del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 
per l’attuazione di Asse I – Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020, CUP: H83D21001030007, Sottoazioni Progetto 10.1.1A-FDRPOC-LA-2021-105 e 10.2.2A-FDRPOC-
LA-2021-119.   
  

A tal fine dichiara:  
Di essere in possesso dei titoli sotto indicati:  
 

TABELLA DI VALUTAZIONE  DOCENTE SUPPORTO GESTIONALE  

TIPOLOGIA  PUNTEGGIO  

Diploma di Laurea  10 punti, max 20 punti per ogni diploma 
di laurea.  

Master 1° liv.  1 punto per ogni master, max 3 punti  

Incarico di Animatore Digitale  3 punti ogni anno, max 3 anni  

Incarico Team Digitale  1 punto ogni anno, max 2 anni  

Incarico di funzione strumentale 
sistema informativo  

3 punti ogni anno, max 3 anni  

Partecipazioni a progettazioni/   
Supporto PON e/o come formatore 
esperto interno al personale docente 
in ambito scolastico.  

10 punti, max 4 elementi valutabili  

Partecipazione a corsi di formazione di 
almeno 4 ore su progettazione, 
gestione, rendicontazione PON e/o 
sull’attività negoziale delle istituzioni 
scolastiche.  

5 punti, max 4 corsi  

Totale  Max 100 punti  



 
  

Allegati:   

- Curriculum Vitae  

Accettazione del trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 e 

successive modificazioni.  

Accettazione con la quale si impegna ad assumere l’incarico senza riserva e secondo le esigenze organizzative 

della scuola.  

  

Data e Firma  

_____________________  

  


