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Cinisello Balsamo 10.11.2021 

-  Al sito -area 

PON-.-Albo 
pretorio 

Amministrazione 
Trasparente 

 

OGGETTO: Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Finanziato con FSE e FDR – Avviso 
pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità - Obiettivi specifici 10.1 - 10.2 
- Azioni: 

10.1.1A Codice identificativo –10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-78 dal titolo Noi siamo la Scuola”      
CUP:D73D21002890007   

10.2.2A Codice identificativo 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-89 dal titolo”Ri..cominciamo 
insieme” CUP: D73D2100 2910007 

 

                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Finanziato con FSE e FDR – Avviso pubblico prot. 
n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità - Obiettivi specifici 10.1 - 10.2 - Azioni: 
10.1.1A Codice identificativo –10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-78  dal titolo “Noi siamo la Scuola”      
CUP:D73D21002890007 

10.2.2A Codice identificativo 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-89  dal titolo”Ri..cominciamo 
insieme” CUP: D73D2100 2910007 

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione dei progetti n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021;  

VISTO il Piano n. 1053747 di candidatura dell’Istituto all’Avviso Pubblico Miur prot. n.9707 del 
27/04/2021; 

 VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID17661 del 07/06/2021; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito 
alle Attività di formazione - Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO l'art. 31 del D. Lgs. n.50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti) avente ad oggetto “Ruolo 
e funzioni del responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni” - diramate con nota 
MIUR prot. n. 1588 del 13/01/2016; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento 
delle Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
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forniture di importo inferiore alla  soglia comunitaria, diramate con nota MIUR, Prot. n. 1588 del 
13/01/2016; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997”; 

VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Pubblica Amministrazione”; 

VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018, rubricato “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” (G.U. n. 267 del 16/11/2018); 

VISTO il Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione, pubblicato 
con nota MIUR Prot. 37407 del 21/11/2017; 

VISTO il Manuale Operativo per la procedura di gara per Servizi e Forniture, pubblicato con nota 
MIUR prot. 48718 all. 01-MOF-Procedure di gara per servizi e forniture del 24/01/2018; 

VISTO la delibera n. 107 del Consiglio di Istituto del 24.05.2021 e la delibera n. 6 del Collegio 
dei Docenti del    17.05.2021 di partecipazione al PON – Avviso 9707 del 27 aprile 2021; 

VISTA la nomina del R.U.P. per il Progetto 10.1.1A Codice identificativo –10.1.1A-FDRPOC-LO-
2021-78 dal titolo “Noi siamo la Scuola” CUP: D73D21002890007; 10.2.2A Codice identificativo 
10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-89 dal titolo” Ri..cominciamo insieme” CUP: D73D2100 2910007,  
prot.n.4128/VIII.1 del 26/10/2021;   
 
VISTA la delibera n. del Consiglio d’Istituto n.23 del 25/02/2019 con cui sono stati definiti i criteri 
generali per l’individuazione di Tutor, Esperti e referenti per la valutazione; 

 

EMANA 

 

AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

PER LA SELEZIONE DELLA SEGUENTE FIGURA PROFESSIONALE: 

N. 1 Supporto Operativo alla Gestione/ Delegato del Ds (Personale interno all’Istituzione Scolastica). 

 

Compiti della figura di Supporto operativo alla Gestione /Delegato Del Ds: 

- collabora e coopera con il DS, il DSGA a l  fine di   garantire la fattibilità di tutte le attività e il 
rispetto dei tempi, degli spazi, delle strutture e degli strumenti; 

- coordina l’attività di documentazione relativa a ciascun percorso;  

- monitora il sistema informativo di inserimento dati; 

-Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 

Possono partecipare alla selezione di s u p p orto operativo alla gestione /delegato del DS i docenti 

interni in possesso di: 

- Laurea o Diploma valido; 
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- conoscenza approfondita della progettazione in oggetto; 

- esperienza di immissione dati in piattaforma GPU per FSE e FESR; 

- adeguate competenze informatiche; 

- conoscenza dei PON “Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento”; 

- partecipazione ai gruppi di progetto e gestione. 

 

Domanda di partecipazione e criteri di selezione. 

Le istanze ed i relativi curriculum vitae dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico  dell’Istituto 

utilizzando l’apposito modello allegato entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 19/11/2021 con l’indicazione: 

selezione Figura di Supporto operativo alla Gestione /Delegato Del Ds   progetti: 

10.1.1A Codice identificativo –10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-78 dal titolo “Noi siamo la Scuola”    
CUP:D73D21002890007; 

10.2.2A Codice identificativo 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-89 dal titolo”Ri..cominciamo insieme” 
CUP: D73D2100 2910007. 

La candidatura a figura di supporto gestionale al  coordinamento/delegato 

del DS dovrà pervenire presso gli uffici di segreteria con le seguenti modalità: 

- consegna brevi manu; 

- posta elettronica: MIIC8AS00R@ISTRUZIONE.IT 

entro e non oltre le ore 12:00 del 19.11.2021 

Non si terrà conto, in nessun caso, delle istanze pervenute oltre il termine fissato.  

Al termine della selezione, che avverrà con le modalità suesposte, la Commissione elaborerà una graduatoria 

resa  pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica. 

 

Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare 

Gli aspiranti saranno selezionati da un Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e presieduto dal 

Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla 

tabella sottostante: 

 

a) Diploma di laurea specialistica o vecchio ordinamento punti 5 

b) Diploma nel settore di competenza punti 3 

c) Competenze informatiche punti 3 

d) Documentate competenze di progettazione su piattaforma Miur di gestione degli 

interventi per progetti PNSD– PON – FESR 

punti 3 

e) Documentata conoscenza del PTOF d'Istituto punti 5 

        

 

L’ incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali.  
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 Incarichi e compensi 

 

La figura di supporto gestionale al coordinamento/delegato del DS individuato a seguito di comparazione dei 

curricula, utilmente collocati in graduatoria saranno ognuna destinatari di apposito incarico di prestazione 

d’opera intellettuale di natura occasionale. 

Per la realizzazione delle attività indicate dal progetto il compenso previsto è pari ad  un  massimo di 

n. 70 ore, rimodulabili in caso di necessità , retribuite 23,22 euro/ora omnicomprensivi di ogni onere, 

contributo e IVA . 

Il pagamento delle spettanze avverrà basandosi sul registro orario da compilare dalla figura di supporto 

operativo alla gestione /delegato del DS; 

Le attività andranno svolte in orario extrascolastico. 

L’incarico parte dalla data della nomina fino al termine del progetto, comunque non oltre il 31/08/2022. 

La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg. dalla data di erogazione dei 

relativi fondi da parte del MIUR; gli stessi saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto dalla 

normativa vigente; non daranno luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine 

rapporto. 

Pubblicizzazione 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione sul sito web della scuola, nell’apposita sezione 

presente sull’Albo On Line e su Amministrazione Trasparente. 

Trattamento Dei Dati Personali – Informativa 

Informativa ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003.  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) i dati 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. 

All’interessato competono i diritti di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR). 

 

                                 

                                                                                                                         Il dirigente scolastico 

                                                                                                                Prof.ssa ANNA   IANNONE 
                                                                                                                           Documento informatico firmato digitalmente 

  ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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ALLEGATO A 
 

Al Dirigente Scolastico ICS Zandonai 

ALLEGATO 

 

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ PER:   

SUPPORTO OPERATIVO ALLA GESTIONE/ /DELEGATO DS 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………............................., 

nato/a a .....................................il ................, residente a .................................................................................. ,in 

........................................, CAP ............., CODICE FISCALE: ..................................... 

 
C H I E D E 

alla S.V. di partecipare alla selezione per titoli culturali e professionali per l’attribuzione dell’incarico di: 

SUPPORTO OPERATIVO ALLA GESTIONE/ /DELEGATO DS 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

di aver preso visione del bando; 

di essere cittadino ........................................ ; 

di essere in godimento dei diritti politici; 

di essere docente della disciplina......................................e in servizio presso codesta Istituzione scolastica 

dall'Anno Scolastico ..................................... ; 

di non avere subito condanne penali; 

di possedere il seguente titolo di studio.......................................conseguito il ....../....../...... 

presso.............................................. 

Si allega curriculum vitae formato europeo. 

 

Data......./......./....... Firma............................................. 

 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) autorizza l'Ente Scolastico al trattamento dei 

dati contenuti nella                    presente autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali della Pubblica 

Amministrazione. 

 

Data......./......./....... Firma............................................. 

 

AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI 

a) Diploma di laurea specialistica o vecchio ordinamento punti 5 

b) Diploma nel settore di competenza punti 3 

c) Competenze informatiche punti 3 

d) Documentate competenze di progettazione su piattaforma Miur di gestione degli 

interventi per progetti PNSD– PON – FESR 

punti 3 

e) Documentata conoscenza del PTOF d'Istituto punti 5 

 

 


