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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico n° 19146 del 06/07/2020 per “Il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado
per libri di testo e kit scolastici”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2. Azione 10.2.2 Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e
nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.

PROGETTO: “La scuola per tutti. Supporto competenze di base” -

CIP: 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-257 – CUP: G81D21000440001                                          

OGGETTO

Avviso interno selezione di figure di supporto per la realizzazione del Progetto PON
FSE di cui all’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. 19146

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il 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 – Fondo di
Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base;

VISTO l’Avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. 19146 del 06/07/2020 per il supporto a studentesse e
studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici 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 – Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line;

VISTA la delibera N.30/2020 del 21/09/2020 del Consiglio d’Istituto di adesione al progetto PON FSE in oggetto;

VISTA la candidatura n.1038895 inviata il 16/07/2020 per la realizzazione di azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base e anche tramite percorsi on-line. Progetto “La scuola per
tutti. Supporto competenze di base”;

VISTA la nota prot.AOODGEFID/28317 del 10/09/2020 con il quale il 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 – Ufficio IV – Autorità di Gestione ha comunicato l’autorizzazione ed
il finanziamento del progetto inviato da questa istituzione scolastica;

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative finanziate dal PON per la scuola Fondo Sociale

Europeo; 
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VISTO l’art.125, comma 4, lettera b) del Regolamento (UE) n.1303/2013 che prevede l’utilizzazione di una
codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i Fondi Strutturali;

VISTO il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni
scolastiche” n.129/2018;

VISTA  l’approvazione da parte del Consiglio di Istituto del Programma Annuale E.F. 2021 DEL 20/01/2021, con la
delibera n. 7/2021 della seduta del 20 gennaio 2021; 

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 DPR 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTA la legge 15 marzo 1997, concernente “Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
Regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa”;

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;

VISTA la circolare del Ministero del Lavoro n.2/2009;

VISTO il Decreto Legislativo 18/04/2016, n.50 e il Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n.56 “Disposizioni integrative
e correttive al D. Leg.vo 18/04/2016, n.50”

VISTO la propria determina N.536 di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato Prot. N. 3412 del
23/09/2020;

VISTO il decreto Prot. n.904/U del 22/02/2021 di nomina del RUP 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-257 nella persona
del DS D.ssa PhD Paola TOTO;

CONSIDERATO, che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale interno all'Istituto a cui
affidare gli incarichi di supporto per la realizzazione del progetto indicato in oggetto;

VISTO il progetto d’Istituto “La scuola per tutti. Supporto competenze di base”, elaborato e caricato sul Sistema
Informativo Fondi (SIF 2020),  finalizzato al potenziamento di forme di didattica digitale;

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014/2020”;

EMANA

il seguente avviso riservato al personale interno per la selezione delle seguenti figure di supporto:

Attività Figura richiesta Monte ore
Compenso

Orario Lordo
dipendente

Supporto gestionale N° 1 docente N° 30 ore € 17,50

Supporto alla comunicazione
N° 1 docente N° 9 ore € 17,50

Compiti delle figure professionali previste nel progetto

Supporto alla gestione e
al coordinamento

● Coopera con DS e DSGA, al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il
rispetto della tempistica prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti;

● collabora con il personale per le attività di ordini e acquisti;
● collabora con il Dirigente Scolastico e il Direttore S.G.A, per tutte

le problematiche relative al piano, al fine di soddisfare tutte le esigenze
che dovessero sorgere.



Supporto alla
comunicazione e alla
valutazione

● si occupa delle opportune azioni di pubblicità, promuovendo la
comunicazione sul territorio;

● cura l'efficacia della documentazione interna che faciliti la comunicazione fra i
diversi attori;

● partecipa ai processi di autovalutazione e valutazione esterna previsti dal

SNV.

Le figure di supporto saranno selezionate sulla base dei seguenti criteri:

PERSONALE DOCENTE

Diploma di Laurea specifico (Quadriennale o specialistica/magistrale) Punti 10

Corso post-laurea afferente la tipologia dell’incarico Punti 5

Competenze documentate ed Esperienze nell’ambito di PON-POR
afferenti alla tipologia dell’incarico

Punti 2

Max punti 10

Altre esperienze professionali afferenti la tipologia dell’incarico
Punti 1
Max punti 5

Partecipazione documentata ad incontri formativi relativi ai PON
Punti 1
Max punti 5

Anzianità di servizio
0,50 punti per ogni anno
Max punti 15

In caso di parità di punteggio verrà data la preferenza al dipendente più giovane di età.

L’istanza di partecipazione, redatta utilizzando l’allegato 1 "Modello Domanda", debitamente firmata in calce e corredata dal

Curriculum vitae, redatto secondo il modello europeo e debitamente firmato, dovranno essere indirizzate al Dirigente

Scolastico dell'Istituto e dovranno pervenire, entro le ore 12.00 del giorno 30/04/2021, all’indirizzo di posta elettronica

rmtd640001@istruzione.it

L'aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l'intera durata del progetto, che si concluderà entro il 31/12/2021.

L'amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli

dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto.

I risultati della selezione saranno pubblicati sul sito web dell’Istituto e avrà valore di notifica agli interessati, che potranno

inoltrare reclamo entro 5 giorni dalla data della pubblicazione.

In applicazione del Regolamento Europeo 2016/679 i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il

quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque nell’ambito dell’attività istituzionale

dell’istituto.

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante pubblicazione su Albo Pretorio e nella sezione PON, sul sito

web dell’istituto: https://www.itcgtoscanelli.edu.it/

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
D.ssa PhD Paola Toto
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Allegato 1

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’I.T.C. PAOLO TOSCANELLI

Via delle Rande, 22
00122 ROMA

Progetto PON FSE di cui all’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. 19146 -  Titolo  “La scuola per tutti.
Supporto competenze di base”  - Codice: 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-257

Il/La sottoscritto/a

nato/a prov. il

residente in CAP prov. via/Piazza

n.civ. telefono cell.

indirizzo di posta elettronica codice fiscale

C H I E D E

di partecipare al reclutamento del personale di supporto per la realizzazione delle attività inerenti al progetto PON FSE
di cui all’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. 19146 Titolo “la scuola per tutti. Supporto competenze di
base” Codice: 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-257.

A tal fine, a conoscenza degli articoli 35 e 36 del DPR 445/00 e successive modifiche inerenti alla responsabilità penale
e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria
responsabilità quanto segue:

PERSONALE DOCENTE
A cura del
Candidato

A cura della
Commissione

Diploma di Laurea specifico (Quadriennale o

specialistica/magistrale)
Punti 10

Corso post-laurea afferente la tipologia

dell’incarico
Punti 5

Competenze documentate ed Esperienze

nell’ambito di PON-POR afferenti alla tipologia

dell’incarico

Punti 2

Max punti 10

Altre esperienze professionali afferenti la tipologia
dell’incarico

Punti 1

Max punti 5

Partecipazione documentata ad incontri

formativi relativi ai PON

Punti 1

Max punti 5

Anzianità di servizio
0,50 punti per ogni anno

Max punti 15

TOTALE

Il/la sottoscritto/a dichiara fin d’ora di accettare tutte le condizioni previste dalla normativa e dal bando.
Il/la sottoscritto/a altresì autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per effetto del Regolamento Europeo
2016/679.  Il sottoscritto allega alla presente istanza Curriculum vitae in formato europeo.

Data FIRMA

___________________ ___________________________________
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