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Prot. n. 4607

Foggia, 11.09.2021
Al personale dell’Istituto
Agli Atti
All’Albo on line

Oggetto: Avviso interno per la selezione di docenti qualificati come collaudatore e esperto supporto operativo per la
realizzazione del progetto PON - Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,
competenze e ambienti per('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 . Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020.
Titolo progetto: LICENZA MEDIA
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-263
CUP: H71D20000570006

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alledipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129;
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 - 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 nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Prot. AOODGEFID-28311 con la
quale è stato trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento complessivo del progetto di €
59.058,82;
VISTO il decreto di assunzione a bilancio prot.n. 5736 del 28.11.2020 dell’importo del progetto;
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
VISTA la Nota prot. n. 34815 del 2 agosto 2017 riportante “Iter di reclutamento del personale ‘esperto’ e i
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
VISTA la Nota prot. n. 38115 del 18/12/2017 riportante “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione
deiprogetti a valere sul FSE 2014 – 2020”;
VISTA la Nota prot. n. 1498 del 09/02/2018 e allegato riportante la trasmissione del documento
“Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 –
2020”;
RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n.2 figure per lo svolgimento delle
attività di“COLLAUDATORE” e “ESPERTO SUPPORTO OPERATIVO” nell’ambito del progetto autorizzato;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
EMANA
Un avviso di selezione interno (per titoli comparativi) per il reclutamento di docenti per il Progetto “Licenza
Media” - Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-263 da impiegare nella realizzazione del piano Integrato
di Istituto per le seguenti attività:
A) N. 1 COLLAUDATORE LIBRI DI TESTO
B) N. 1 ESPERTO SUPPORTO OPERATIVO
A) Compiti del collaudatore:
• ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la
tempistica.
• verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice la corrispondenza del materiale
acquistato e quello descritto nel capitolato.
• redigere i verbali di collaudo
• coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati Le
attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili: restano ferme le incompatibilità
previste dalla normativa vigente.
B)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compiti esperto supporto operativo:
gestire il sistema informativo
aggiornarsi e consultare la manualistica riferita agli adempimenti richiesti dal Pon Miur
gestire gli adempimenti operativi
tenere relazioni con l’ufficio dell’Autorità di Gestione
collaborare con i vari consigli di classe per la selezione degli aventi diritto al finanziamento
del progetto
collaborare con il personale di segreteria
individuare il materiale occorrente e gestire l’attrezzatura acquisita
contattare le ditte fornitrici sulla scelta del materiale
preparare e trasmettere gli atti in piattaforma GPU
gestire le domande pervenute per la costituzione della graduatoria degli aventi diritto

DURATA DELL’INCARICO
Il collaudo e dunque l’incarico dovrà concludersi entro il 20.10.2021;
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento;
L’espletamento dell’incarico sarà documentato tramite tenuta di time sheet e liquidato non prima
dell’avvenuta erogazione dei Fondi da parte del MI.
CANDIDATURA
Gli aspiranti dovranno produrre la domanda con gli allegati previsti, a mano presso l’Ufficio di
Segreteria che provvederà ad apporre il protocollo di entrata o tramite mail ai seguenti indirizzi:
fgic86100g@pec.istruzione.it oppure fgic86100g@istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del
18 settembre 2021, indicando nell’oggetto: CANDIDATURA ALLA SELEZIONE DI COLLAUDATORE
PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-263 – LICENZA MEDIA
All’istanza di partecipazione (Allegato A) dovrà essere allegata, pena l'esclusione:
1. curriculum vitae in formato europeo;

2. tabella di valutazione debitamente compilata (Allegato B);
3. dichiarazione di incompatibilità (Allegato C);
4. copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Il mancato arrivo o la mancata consegna entro il suddetto termine non potranno essere imputati alla
scuola ecauseranno l’esclusione dalla selezione.
CRITERI DI SELEZIONE
L’attribuzione dell’incarico sarà effettuata da un’apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico,
mediante valutazione comparativa dei curriculum vitae, sulla base dei punteggi indicati nella tabella sotto
indicata (TABELLA VALUTAZIONE TITOLI), al fine di elaborare la graduatoria dei candidati ammessi.
A parità di punteggio si terrà in considerazione i criteri con le seguenti priorità:
- Esperienza pregressa uguale o comparabile all’interno dell’Istituto
- Incarico già svolto in altri Istituti
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una
sola domanda valida. La graduatoria provvisoria sarà affissa all’albo dell’Istituto per 5 (cinque) giorni,
trascorsi i quali senza ricevere alcun reclamo, si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva e
all’assegnazione formale dell’incarico. A parità di punteggio l’incarico sarà attribuito al candidato più giovane.
L'attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una
sola domanda valida o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.
La Commissione di valutazione si riunirà alle ore 14:00 del giorno 18 settembre 2021 presso l’Ufficio di
Presidenza dell’I.c. “Foscolo-Gabelli” di Foggia.
Le figure da nominare saranno individuate sulla base dei punteggi specificati nella tabella sottostante.
TITOLI

Punti

Laurea

20

Altra Laurea

10

Master e/o corsi perfezionamento post-laurea annuali afferenti la tipologia di intervento (p.2 - max 3)

6

Esperienze pregresse in progetti similari (p. 3 max 5)

15

Competenze informatiche o certificazioni

20

Esperienza in percorsi PON pregressi (p.5 - max 5)

25

Anzianità di servizio presso questo istituto per ogni anno scolastico (p.1 max 4)

4

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra
documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la
dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed
integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla
partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del
contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto
di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei
suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla
procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria.
COMPENSO
L’attività sarà retribuita per le ore di effettivo impegno risultante da apposito time sheet, per le quali sarà

corrisposto un compenso orario lordo omnicomprensivo di Euro 23,22 secondo le indicazioni progettuali,
entro il limite massimo previsto dal piano finanziario, comprensivo delle ritenute previdenziali a carico
dell'Amministrazione, corrispondente ad un massimo di n. 35 ore per l’incarico di collaudatore e n. 35 ore
per l’incarico di esperto supporto operativo. La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle
attività, previa erogazione effettiva dei relativi fondi previsti dalla misura PON FSE autorizzata.
L’espletamento dell’incarico sarà documentato tramite tenuta di time sheet e liquidato non prima
dell’avvenuta erogazione dei Fondi da parte del MI.
PUBBLICAZIONE ESITI DELLA SELEZIONE E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate il giorno 18 settembre 2021 all’albo della scuola e sul sito
internet www.icfoscologabelli.edu.it
Avverso tali graduatorie si potrà presentare ricorso entro 5 gg. dalla pubblicazione. Esaminati gli eventuali
ricorsi, sarà pubblicata la graduatoria definitiva. L’istituzione scolastica provvederà a contattare
direttamente gli aspiranti individuati.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e dell’art. del DL 50/2016 il
responsabile del procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico Ruggiero Fulvia.
TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti del DLGS 196/2003 e del GDPR UE2016/679 i dati personali forniti dai candidati
saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura
selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia
riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai
fini della valutazione dei requisiti e dei titoli. L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali
il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge.
PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE
Al presente avviso è data diffusione mediante pubblicazione all’Albo e sul Sito web di questa Istituzione
CONTROVERSIE
Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente avviso il foro competente è
quello di Foggia.
Per tutto quanto non previsto specificatamente nel presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto
previsto in materia, dalla vigente normativa nazionale.
DISPOSIZIONI FINALI
Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e
contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e
comunitaria.
PUBBLICAZIONE
Il presente bando è pubblicato sul sito internet dell’Istituto, web www.icfoscologabelli.edu.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Fulvia Ruggiero
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

