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Istituto Istruzione Secondaria Superiore “Luigi Pirandello” 
sezioni ad indirizzo: Classico, Scientifico, Linguistico, Costruzioni Ambiente e Territorio, Amministrazione Finanze e Marketing, 

Odontotecnico, Enogastronomia  e Ospitalità Alberghiera, Manutenzione e Assistenza Tecnica - sede di Cianciana 

BIVONA 

Contrada  Paratore, 135 - 92010 BIVONA (AG) 
Tel.0922/983223-Fax 0922/986698-C.F. 80005230844  

URL: http://www.iiss-pirandello-bivona.gov.it  - Mail: agis01700d@istruzione.it - PEC: agis01700d@pec.istruzione.it 

Prot. 1351 C/10 del  10.02.2018 

Al Personale docente  

All’albo – Atti – Sito web 

 

OGGETTO: Avviso di selezione di personale interno cui conferire l'incarico di FIGURA DI 

SUPPORTO PER LA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA E PER L'ORGANIZZAZIONE DEI PER-

CORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE: Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 

05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzio-

ne – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di 

istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione 

dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 e Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 -  

 

Codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-SI-2017-85 (CUP H74C17000250007)  

Codice identificativo 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-106 (CUP  H74C17000260007) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 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;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO il d.lvo 165/2001, rubricato “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Pubblica Amministrazione”; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44/2001, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO l’Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 – FSE – Potenziamento dei percorsi di alternanza 

scuola-lavoro di cui all’Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 - 

Azione 10.2.5 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020;  

 

VISTA la candidatura di questa Istituzione Scolastica n. 985513 del 10/07/2017; 
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VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID 38386 del 28/12/2017 con la quale vengono 

pubblicate le graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente; 

 

VISTA la nota di autorizzazione n.  AOODGEFID/188 del 10/01/2018 che assegna i codici 

identificativi 10.2.5A-FSEPON-SI-2017-85 e 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-106; 

 

VISTE le linee guida di riferimento; 

 

VISTA la nota MIUR prot. 34815 del 03/08/2017 recante chiarimenti su aspetti di natura 

previdenziale e fiscale;  

 

VISTA il decreto del Dirigente Scolastico del 01/02/2018 di inserimento del finanziamento al 

Programma Annuale 2018;  

 

VISTE le delibere degli OO. CC.;  

 

RILEVATA pertanto la necessità e l’urgenza di procedere all’individuazione di una figura interna 

per il supporto organizzativo, gestione e attuazione del progetto;  

 

CONSIDERATO che tali attività devono essere svolte al di fuori dell’orario di servizio; 

 

EMANA 

 

il presente Avviso interno, di cui la premessa è parte integrante e sostanziale, al fine di selezionare 

una figura di supporto per la gestione della piattaforma e per l'organizzazione dei percorsi formativi 

inerenti i seguenti Progetti: 

 “COMPETENZE TRASVERSALI” – Codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2017-

85 (90 ore); 

 “PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO”- Codice identificativo progetto 10.6.6A-

FSEPON-SI-2017-106 (105 ore); 

 

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

E’ ammesso a partecipare alla selezione il personale interno all’istituto che dimostri di essere in 

possesso di:  

 comprovata esperienza per il ruolo da ricoprire;  

 adeguate conoscenze informatiche ed in particolare della piattaforma dei fondi strutturali; 

e dichiari espressamente di accettare l’impegno sino alla conclusione del progetto, prevista per il 

31/08/2018, comprese le eventuali proroghe.  

La valutazione sarà effettuata sulla base dei criteri stabiliti nel Regolamento, di seguito indicati: 

 

N. TITOLI PUNTI 
 Punteggio 

massimo 

1 Laurea quinquennale o vecchio ordinamento   15 

2 Titoli specifici attinenti alle professionalità richieste (Saranno esclusi dalla 

valutazione titoli che non abbiano specifica attinenza con l’intervento  formativo per cui si 
concorre) 

  10 

3 Anzianità di servizio nel ruolo di docente (max 10) 1 punti per ogni anno  10 

4 Esperienza di lavoro e professionali  maturate nel settore richiesto  (max 4 
attività) 

5 punti per ogni attività  
20 

5 Partecipazione al gruppo di progetto del PON 2014-2020 oggetto del 
bando (max 10) 

3 punti per ogni attività  
30 
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6 Esperienze  di Tutor/Esperto in Progetti  nell'ambito del PON (max 10) 1 punto per ogni esperienza  10 

7 Stesura bandi, accordi di rete, convenzioni (max 5)   5 

  Totale  100 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza di presentazione delle domande. La 

valutazione sarà effettuata sulla base dei titoli e delle esperienze autocertificate dal candidati ai 

sensi del D.P.R. n. 445/2000. L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla verifica delle 

autocertificazioni. Si ricorda che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del 

D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni 

penali e costituisce motivo di esclusione dalla procedura ai sensi dell’art. 75.  Pertanto, una 

accertata falsità nelle dichiarazioni costituisce motivo di esclusione dalla graduatoria e/o di 

decadenza dall'incarico. Saranno oggetto di valutazione soltanto i titoli e le esperienze dichiarate 

che riportino quanto necessario per la valutazione. Non saranno valutati titoli non aderenti, 

esperienze non riportanti la durata.  

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’Albo on line dell’Istituto. Eventuali reclami potranno 

essere inoltrati al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla pubblicazione. Trascorso tale 

termine, senza che siano intervenuti reclami, la graduatoria sarà considerata definitiva. 

2. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE  

Le istanze, corredate da dettagliato curriculum vitae in formato europeo, dovranno essere indirizzate 

al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria utilizzando l’apposito 

modello entro le ore 12,00 del giorno 20/02/2018, con le seguenti modalità:  

- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria;  

- Posta Elettronica Certificata  

Non saranno ammesse: 

Domande pervenute fuori termine  

- Domande prive del curriculum vitae  

- Domande prive di sottoscrizione  

- Domande prive del documento di identità del sottoscrittore  

L’attribuzione dell’incarico avverrà anche in presenza di una sola istanza pervenuta purché il 

curriculum del richiedente presenti requisiti corrispondenti alle esigenze progettuali richieste. 

 

3. FUNZIONI E COMPITI DELLA FIGURA DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DELLA 

PIATTAFORMA E PER L'ORGANIZZAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI  
 

1. Cooperare con DS, DSGA e Referente per la Valutazione, al fine di garantire la fattibilità di tutte 

le attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, l’organizzazione degli spazi, delle strutture, 

degli strumenti;   

2. Proporre soluzioni organizzative, materiali, sussidi utili alla realizzazione dei percorsi;  

3. Collabora con il DS nel gestire la piattaforma GPU (rilascio delle credenziali agli attori coinvolti, 

inserimento della documentazione richiesta quali bandi di selezione, contratti, interventi di pubblici-

tà, etc);  

4. Curare i rapporti con e tra la Segreteria, i Tutor, il referente per la valutazione;   

5. Curare che i dati inseriti dalle risorse umane coinvolte nel percorso formativo (Tutor e  operatori 

impegnati nella Gestione finanziaria), nel sistema di Gestione dei Piani e Monitoraggio dei Piani 

siano coerenti e completi;  
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6. Tenere aggiornato il sistema informativo di registrazione degli interventi e verificarne il corretto 

inserimento (anagrafiche di destinatari e operatori, ore di attività, presenze, eventuali prodotti);  

7. Curare l’efficacia della documentazione interna che faciliti la comunicazione fra i diversi attori; 

8. Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore S.G.A, il Valutatore per tutte le problemati-

che relative al piano FSE, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta 

e completa realizzazione del piano;  

9. Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento dei percorsi con compito di verbalizzazio-

ne;  

10. Coordinare l’attività di documentazione relativa a ciascun percorso;  

11. Promuovere la comunicazione sul territorio e offrire i contenuti che verranno utilizzati nelle at-

tività di pubblicità del progetto, anche in eventuali manifestazioni ed eventi;  

12. Redigere una relazione finale dell’attività svolta a corredo del timesheet delle ore svolte.  

4 NATURA DELL'INCARICO E COMPENSI  

Il personale individuato sarà destinatario di incarico assoggettato alla medesima disciplina fiscale e 

previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni all'Istituzione scolastica che 

effettuano prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo stabilito in ragione del costo orario CCNL 

Comparto Scuola. 

L'incaricato non avrà null'altro a che pretendere; non è ammesso alcun rimborso spese.  

Per la selezione degli aspiranti, la commissione, esaminati i requisiti di accesso, procederà alla 

valutazione dei titoli culturali e professionali e delle esperienze lavorative e attribuirà i punteggi 

secondo i criteri riportati: 

5 . AFFIDAMENTO INCARICHI 

I curricula pervenuti in tempo utile saranno valutati e comparati da apposita commissione, 

applicando la relativa griglia, parte integrante del presente avviso, mentre gli esiti di detta procedura 

comparativa saranno pubblicati all’albo della scuola e sul sito web dell’Istituto. L’affissione all’albo 

della scuola ha valore di notifica agli interessati, i quali hanno facoltà di produrre reclamo scritto 

avverso le risultanze della svolta procedura comparativa, entro e non oltre 5 giorni dalla suddetta 

pubblicazione. Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati reclami, si procederà alla 

stipulazione dei contratti con il Personale utilmente collocato nella procedura selettiva. 

6. TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto 

per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. L’interessato gode dei diritti 

di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 

7. DIFFUSIONE DEL BANDO 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito dell’istituto http://www.iiss-

pirandello-bivona.gov.it così come tutti gli atti relativi alla realizzazione del progetto in oggetto. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giovanna Bubello 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Allegato 

Al Dirigente Scolastico 
I.I.S.S “L. Pirandello” 

C/da Paratore, 135 - BIVONA 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DELLA FIGURA DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DELLA 
PIATTAFORMA E PER L'ORGANIZZAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI 

Il/La sottoscritto/a ................................................................................. Codice fiscale .......................................  

Nato/a  il  ....................................................... a ...................................................................................................  

Telefono  Cell................................... e-mail  .................................................................  

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico FIGURA DI SUPPORTO PER LA 

GESTIONE DELLA PIATTAFORMA E PER L'ORGANIZZAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI 

nell'ambito del progetto “Potenziamento dei Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro” Codici identificativi 

10.2.5A-FSEPON-SI-2017-85 (CUP H74C17000250007) e 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-106 (CUP  

H74C17000260007). 

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 essere cittadino  

 di essere in godimento dei diritti politici 

 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti 

 di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti 

 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l'attività svolta anche sulla piattaforma 

 di essere disponibile ad adattarsi al calendario delle attività definito dal Gruppo di Coordinamento. 

Allega curriculum vitae in formato europeo. 

Il/La sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs.30/06/2003, 

n.196, per le esigenze e le finalità dell'incarico di cui alla presente domanda. 

 

Data  

Firma 

___________________________________ 

 


