
 

 
Al sito web 

All’Albo di Istituto 
 Ai Docenti 
Alla Dsga 

 
Oggetto: Avviso selezione interna Figura di supporto  Progetto POC Apprendimenti e 
socialità 2  -  

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 
10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 
studenti e per la socialità e l’accoglienza. 

 
  CUP:    B73C22000670005          CNP 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-156 
   CUP:   B73C22000680005          CNP 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-178 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – FSE - Socialità, 
apprendimenti, accoglienza; 

VISTA la delibera n. 24 del Collegio dei Docenti del 27/06/2022; 
VISTA     la delibera del Consiglio di Istituto del 30/06/2022 (convocazione prot. n. 2851  
 del  24/06/2022); 
VISTO il Piano 1077925 inoltrato da questa Istituzione il 7/5/2021, e protocollato il 

21/06/2022   con n. 53714; 
VISTO il Decreto Direttoriale n. 27 del 21/06/2022 con la quale sono state pubblicate 

le graduatorie definitive (Puglia) dei progetti ammissibili afferenti l’Avviso 
prot. n. prot. n. 33956 del 18/05/2022; 

VISTA la Nota autorizzativa n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 con la quale sono  
stati autorizzati i progetti di questo Istituto con Codice 10.1.1A-FDRPOC-PU-
2022-156  e  10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-178; 

CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale 
interno a cui affidare un incarico di FIGURA DI SUPPORTO per ogni modulo 
formativo;  

VISTE  le deliberazioni del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto relative 
all’approvazione dei Progetti PON FSE e alle indicazioni dei criteri per 
l’individuazione degli esperti, in conformità con il D.I. n. 44/2001 artt. 33 e 44 
ed al Regolamento interno deliberato dal C.d.I. di cui al verbale n. 2 del 
01/02/2017 delibera n. 10; 





 
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  Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “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”  

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTA  la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02.08.2017 “Attività di formazione. 
Iter di reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale, assistenziale. Chiarimenti”; 

RILEVATA  la necessità di impiegare una  Figura di Supporto  al coordinamento per lo 
svolgimento delle attività nell’ambito del progetto summenzionato. 

 Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 
 

COMUNICA 
che è aperta una selezione interna mediante procedura comparativa dei titoli e delle specifiche 

esperienze professionali, per la selezione e il successivo reclutamento di una 
figura per lo svolgimento delle attività di supporto al coordinamento con 
riferimento alla realizzazione del PON - FSE- Socialità, apprendimenti, 
accoglienza, emanato dall’Autorità di Gestione con avviso 33956 del 
18/05/2022. 

 Art. 1 FINALITA’ DELLA SELEZIONE 
Il presente avviso è finalizzato alla formazione di una graduatoria interna di una 

figura per lo svolgimento delle attività di supporto al coordinamento nell’ambito del 
progetto summenzionato per la valutazione per la realizzazione dei seguenti moduli 
formativi: 

Sottoazione Progetto Titolo modulo 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-PU- 
2022-156 

Un coro a scuola 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-PU- 
2022-156 

Sport a            scuola 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-PU- 
2022-156 

Un coro a scuola 2 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU- 
2022-178 

Laboratorio di storia 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU- 
2022-178 

English for you 2 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU- 
2022-178 

Laboratorio  di  coding e robotica 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU- 
2022-178 

Laboratorio di matematica 



 
10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU- 

2022-178 
English for you 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU- 
2022-178 

Laboratorio di arte 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU- 
2022-178 

Leggiamo insieme 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU- 
2022-178 

Debate 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU- 
2022-178 

English for you 3 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU- 
2022-178 

Laboratorio di educazione musicale 

 

Art. 2 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
I docenti candidati all’inserimento nella graduatoria di una figura per lo 

svolgimento delle attività di supporto al coordinamento nell’ambito del 
progetto summenzionato dovranno produrre apposita istanza di 
partecipazione alla procedura comparativa, utilizzando esclusivamente il 
modulo allegato al presente Avviso (Allegato n.1), che ne costituisce parte 
integrante. L’istanza di cui all’Allegato n. 1 dovrà essere corredata 
obbligatoriamente, dai candidati, a pena di esclusione, da Curriculum 
Vitae, compilato in formato europeo, datato e firmato, su cui si dovranno 
evidenziare titoli, esperienze che, in base alla tabella di valutazione 
riportata nell’Allegato 2 del presente avviso e compilata a cura del 
candidato, si intende sottoporre all’attenzione del DS ai fini 
dell’affidamento dell’eventuale incarico. L’istanza di partecipazione, così 
corredata, dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno 2 Novembre 2022 
alla Istituzione scolastica scrivente, secondo le seguenti modalità: POSTA 
ELETTRONICA ORDINARIA al seguente indirizzo 
bamm06300x@istruzione.it Non saranno ammesse domande di 
partecipazione inviate per fax o con qualsivoglia ulteriore mezzo differente 
da quelli elencati, nonché pervenute oltre il termine perentorio indicato. Del 
presente avviso viene data diffusione mediante pubblicazione all'Albo 
pretorio on-line della scuola. Costituisce motivo di esclusione dalla selezione 
il mancato rispetto delle modalità di compilazione e di invio dei documenti 
richiesti per la candidatura. Il Dirigente Scolastico si riserva di chiedere 
l’integrazione del curriculum vitae, relativamente alle certificazioni originali 
delle esperienze e/o dei titoli dichiarati, e di effettuare verifiche a campione 
sulla reale sussistenza dei requisiti dichiarati dagli stessi candidati. La non 
veridicità di quanto sottoscritto comporterà l’automatica ed immediata 
esclusione. Il Dirigente Scolastico si riserva altresì di condurre controlli a 
campione al fine di verificare la veridicità dei contenuti delle dichiarazioni 
sostitutive, oggetto di valutazione. 



 
Art. 3 - REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 

E’ richiesto il possesso dei seguenti requisiti (da possedere alla data di scadenza 
del presente avviso) da dichiarare nell’istanza: 
1. cittadinanza italiana; 
2. godimento dei diritti inerenti l’elettorato attivo e passivo; 
3. non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai 

sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di 
impiego con la Pubblica Amministrazione; 

4. non essere stati destituiti da pubbliche amministrazioni; 
5. non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità allo svolgimento di 

eventuale incarico di figura di supporto, cui all’art. 1 del D.L. n. 508/96 e dell’art. 
53 del  D.L. n.29/93 nonché delle altre leggi vigenti in materia. 
 

Art. 4 - VALUTAZIONE DI MERITO 
Sono oggetto di valutazione, per i candidati, come specificato nella tabella allegata 
(Allegato n. 2): 1 - Titoli di studio;  2 - Titoli didattico-culturali;  3- Titoli professionali. 

Art. 5  - CRITERI DI  VALUTAZIONE 
In caso di parità di punteggio costituirà elemento preferenziale la minor età 
anagrafica. 

Art.6 - PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 
La valutazione dei curricula vitae sarà curata dal Dirigente senza la nomina 

di una commissione. La graduatoria provvisoria di una figura per lo svolgimento delle 
attività di supporto al coordinamento nell’ambito del progetto summenzionato sarà 
pubblicata sul sito web della scuola nella sezione POC 2014-2020. Avverso tale 
graduatoria è ammesso reclamo scritto, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. La 
graduatoria definitiva sarà pubblicata successivamente all’esito dei reclami pervenuti. 
In caso di un’unica domanda il dirigente si riserva di procedere direttamente alla 
pubblicazione della graduatoria definitiva. Il Responsabile del procedimento è il 
Dirigente Scolastico. 

Art. 7 - COMPENSI ORARI E PAGAMENTI 
  Il compenso orario è fissato nella somma di € 23,20 onnicomprensivo, in coerenza con 
quanto disposto dalle Linee guida emanate dall'Autorità di gestione, per un massimo di ore 5 
(cinque), effettivamente svolte, per ciascun modulo da 30 h. Si precisa, inoltre, che il pagamento 
sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la presenza degli alunni 
necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo (par. 2.1 dell'Avviso Pubblico di 
riferimento). I pagamenti, comunque pattuiti, sono subordinati all'effettiva erogazione dei Fondi 
appositamente stanziati e, pertanto, nessuna responsabilità in merito potrà essere attribuita 
all'Istituzione scolastica. L'orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività previste la cui 
redazione è di pertinenza esclusiva di questa istituzione scolastica. 

Art. 8 – COMPITI PER LA FIGURA DI SUPPORTO AL COORDINAMENTO 
La figura di supporto al coordinamento, nell'espletamento delle attività, è tenuto a: 



 
o Cooperare con il Dirigente, il Direttore S.G.A. al fine di garantire la 

fattibilità delle attività e il rispetto della tempistica prefissata, degli spazi, 
delle strutture, degli strumenti; 

o Curare i rapporti con e tra la Segreteria, gli Esperti e i Tutor; 
o Curare che i dati inseriti nel percorso formativo, nel sistema di gestione dei 

Piani e Monitoraggio dei Piani siano coerenti e completi; 
o Verificare il corretto inserimento dei dati nel sistema informativo 

(anagrafiche, ore, presenze ecc.), eventualmente supportando i Tutor; 
o Collaborare con il Dirigente, il Direttore S.G.A. per tutte le problematiche 

relative al piano FSE ai fini di una corretta realizzazione del piano. 

Art. 9 - TUTELA DELLA PRIVACY 
Il Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico. I dati dei candidati 
saranno trattati nel rispetto del d.lgs. 196/03 e del Regolamento europeo sulla 
Privacy pertanto le stesse istanze degli esperti dovranno contenere apposita 
dichiarazione di assenso al loro trattamento. 

 
Art. 10 – PUBBLICIZZAZIONE  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione: all’Albo dell’Istituto e sul 
sito ufficiale della scuola all’indirizzo web www.scuolapadrepioaltamura.edu.it  Viene altresì 
trasmesso ai Docenti dell’istituzione tramite mail. 

ALLEGATI  

A. Istanza di partecipazione al bando;  

B. Tabella di auto-valutazione dei titoli. 

 
                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

            Prof. Claudio CRAPIS 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi     
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 
 


