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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 
SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO 

“G. PASCOLI” 
via Ovidio, 25 c.a.p. 81031 – Aversa(CE) 

tel/fax : 081.5038017- 081.8154889 
e-mail : cemm01700d@istruzione.it – e-mail PEC cemm01700d@pec.istruzione.it 

sito web: www.pascoliaversa.gov.it 

COD. MECC. CEMM01700D  - C.F.: 90005790614 

 
PON “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020. 

Asse I - Istruzione – FSE Ob. Spec. 10.2. - Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2- 
FSEPON-CA-2017-238 

“Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” 

PROGETTO: Progetto: Il mio futuro ....work in progress. 
 

Codice: CUP : 
 

Prot. n.3037/C15       Del   03/9/2018 

AI DOCENTI 
ALL’ALBO SITO WEB 

 
 Avviso di selezione di personale interno per il conferimento di incarico di  SUPPORTO PER 
LA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA  e per  ATTIVITÀ ORGANIZZATIVA-GESTIONALE  
Titolo progetto “Progetto: Il mio futuro ....work in progress. 
Codice FSEPON-CA-2017-238 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto l’Avviso Pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017;  
Vista la Delibera del Collegio dei Docenti n°11 verbale n° 5   del 23/02/2017, relativa alla 
partecipazione al PON FSE in intestazione;  
Visto l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 38445 del 29/12/2017 di autorizzazione e di trasmissione 
delle graduatorie dei progetti presentati e positivamente valutati;  
Vista la nota prot. n. AOODGEFID 195 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del progetto;  
Visto il decreto di assunzione a bilancio per la realizzazione di detto Piano;  
Rilevata l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le 
professionalità interne  amministrativo e docente cui affidare lo svolgimento delle funzioni di 
supporto al Dirigente   Scolastico  e  al   DSGA  per l'attuazione delle azioni  previste 
nell'area organizzativo gestionale del progetto 
Vista la nota prot. 34815 del 2/8/2017 con la quale il MIUR ha sottolineato la preventiva verifica 
della presenza e la disponibilità, nel proprio corpo docente, delle risorse professionali occorrenti, 
predisponendo apposito avviso interno, altresì recante criteri specifici e predeterminati di 
selezione;  
Viste le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 
alla soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016, e le relative integrazioni 
fornite con nota MIUR.AOODGEFID prot. 31732 del 25/7/2017;  
Visto il d.lgs. 165/2001; 
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VISTA la delibera n. 18 del C.d.D. del 03.9.2018;  

RENDE NOTO  
che è indetta procedura selettiva, riservata al personale docente in servizio presso questo Istituto, 
volta ad individuare  
n. 1 figura di supporto ai tutor ed agli esperti relativamente alle attività di gestione della piattaforma 
per il progetto. 

- n. 3 figure di supporto al Dirigente Scolastico per le attività di gestione delle azioni previste 
nell'area organizzativa del progetto e dei singoli moduli che lo compongono: 

-  
 

moduli - 10.2.2A Competenze di base- FSEPON-CA-2017-238 

Tipologia modulo 
 

Titolo ore 

Lingua madre La voce della Pascoli 1 30 

Lingua madre La voce della Pascoli 2 30 

Matematica Maths games 1 30 

Matematica Maths games 2 30 

Lingua straniera Without borders 1 60 

Lingua straniera Without borders 2 60 

 
 

ART. 1 – REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE  
Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso, 
alla data di scadenza della domanda di partecipazione, di tutti i sotto elencati requisiti:  
 essere docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio presso La Scuola secondaria 

Statale di 1° “G Pascoli” di Aversa;  
 possedere comprovate conoscenze informatiche;  
 esperienza  pregressa specifica nell’ambito e continuità di  servizio; 

 

In particolare :  

1.1 ALLA FIGURA DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA sono richieste 
le seguenti competenze: 
A. conoscenza approfondita della progettazione PON; 
B. esperienze di immissione dati in piattaforma di gestione PON (in qualità di facilitatore, 
valutatore, ovvero di tutor e/o esperto); 
C. competenze digitali certificate; 
D. conoscenza del Piano Nazionale Scuola Digitale; 
E. esperienze maturate in attività di formazione (progetti PON, POR,….) 
F. avere capacità tecniche di primo intervento sulle attrezzature digitali impiegate nelle attività PON 
FSE. 
G. partecipazione a gruppi di progetto e gestione P.O.N. 
 
1.2 ALLE FIGURE DI SUPPORTO AL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LE ATTIVITÀ 
PREVISTE NELL'AREA ORGANIZZATIVO/GESTIONALE sono richieste le seguenti 
competenze: 
A. conoscenza approfondita nella stesura degli avvisi per il reclutamento del personale interno ed 
esterno; 
B. esperienza di selezione nella valutazione dei curricula professionali; 
C. competenze digitali certificate; 
D. conoscenza del Piano Nazionale Scuola Digitale; 
E. esperienze organizzative all’interno dei progetti PON e POR precedenti; 
F. partecipazione a gruppi di progetto e gestione P.O.N. 
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ART. 2  FUNZIONI E COMPITI DEL PERSONALE NEI PROGETTI PON 

Le attività e i compiti del Personale  sono  definite  dalle Disposizioni ed istruzioni per 

l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei impartite dall’Autorità di 

Gestione presso il Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ed in particolare: 

 
2.1 COMPITI DI PERTINENZA DELLA FIGURA DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DELLA 
PIATTAFORMA: 
1. Cooperare con DS e Referente per la Valutazione, al fine di garantire la fattibilità di tutte le 

attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti;  
2. Curare i rapporti con e tra la Segreteria, gli Esperti, i Tutor  
3. Curare che i dati inseriti dalle risorse umane coinvolte nel percorso formativo (Esperto, Tutor e 

gli operatori impegnati nella Gestione finanziaria), nel sistema di Gestione dei Piani e 
Monitoraggio dei Piani siano coerenti e completi. 

4. Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore S.G.A, il Valutatore per tutte le 
problematiche relative al piano FSE, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero 
sorgere per la corretta e completa realizzazione 

5. Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento dei percorsi. 
6. Coordinare l’attività di documentazione relativa a ciascun percorso e alle sue varie 

articolazioni, 
7. Consuntivare  le varie attività svolte sia singolarmente che in gruppo. 
 
2.2 COMPITI DI PERTINENZA DELLE FIGURE DI SUPPORTO AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PER LE ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLE AZIONI PREVISTE NELL'AREA ORGANIZZATIVA: 
1. Collaborare con il D. S. per la stesura di bandi, comparazione dei curricula e stesura delle 

graduatorie ai fini della designazione delle figure coinvolte. 
2. Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Valutatore per tutte le problematiche relative al piano 

FSE, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 
realizzazione. 

3. Promuovere la comunicazione sul territorio e offrire i contenuti che verranno utilizzati nelle 
attività di pubblicità del progetto. 

4. Raccogliere le comunicazioni, il materiale cartaceo e non (test, circolari, verifiche, verbali, 

disposizioni, dispense, materiale didattico...) inerenti le attività del Progetto. 

5. Curare la calendarizzazione delle varie attività del Progetto. 

6. Organizzare la manifestazioni di fine anno scolastico per l’azione di disseminazione delle 

attività svolte nel Progetto. 

7. Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento dei percorsi. 
8. Coordinare l’attività di documentazione relativa a ciascun percorso e alle sue varie 

articolazioni, 
9. Consuntivare  le varie attività svolte sia singolarmente che in gruppo. 
 
ART. 3 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.  
Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura compilando il modulo di domanda 
(allegato 1C), corredato di curriculum vitae redatto su format europeo e inoltrandola per posta o 
consegnandola brevi manu o tramite PEC perentoriamente entro le ore 12.00 del 12/09/2018.  
Alla domanda compilata, debitamente firmata (o digitalmente o scansionata con firma autografa) e 
al curriculum vitae debitamente firmato, dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti 
documenti, pena l'inammissibilità della candidatura:  

1. copia curriculum vitae, in formato europeo, anch’esso debitamente firmato;  
 

Per le candidature inoltrate fa fede esclusivamente il timbro di ricevimento della scuola con il 
protocollo in ingresso.  
Non saranno prese in considerazione domande e curricula pervenuti dopo tale termine o domande 
prive del curriculum e/o viceversa.  
I moduli sono scaricabili dal sito web della scuola http://www.pascoliaversa.gov.it nell’area PON - 
Fondi Strutturali Europei 2014-2020.  
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Il plico dovrà recare esternamente l’indicazione “Candidatura SUPPORTO PER LA GESTIONE 
DELLA PIATTAFORMA” ovvero “PER ATTIVITÀ ORGANIZZATIVA-GESTIONALE” 
 
ART. 4 - SELEZIONE DEGLI ASPIRANTI E VALUTAZIONE DEI TITOLI  
La selezione degli esperti sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, in autonomia ovvero con 
apposita Commissione, che provvederà a esaminare le richieste e a comparare i curricula secondo 
la tabella di valutazione di seguito riportata.  
In aggiunta alla valutazione dei requisiti generali, si terrà conto di ogni informazione emergente dai  
curricula e utili a comprovare idonea qualificazione e competenza relativamente all’incarico da 
ricoprire. 
 

A.  Collaborazione con il DS 5 punti ogni anno, max 6 anni 

B.  Incarico di F.S. 5 punti ogni anno, max 5 anni 

C. Partecipazioni a progettazione PON 5 punti ogni anno/progetto max  6 anno/progetto 

D, Possesso di certificazioni informatiche a 
livello 'Europeo, e/o partecipazione a corsi 
promossi dal MIUR, anche nell'ambito del  
PNSD 

5 punti ogni certificazione, max 3 certificazioni 

Punteggio massimo 100 punti 

 
A parità di punteggio complessivo prevale il miglior punteggio parziale ottenuto per i titoli  di 
cui alla lettera C. 

Ai sensi del DPR 445/2000 le d ichiarazioni 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. 
Ultimata la valutazione delle richieste, il Dirigente Scolastico in collaborazione con il DSGA, sulla 
base dei criteri sopra indicati, elaborerà   le   graduatorie   che   saranno   pu bblicate   all’albo  
online    dell'Istituto www.pascoliaversa.gov.it,  entro giorni sette dalla scadenza della 
presentazione delle domande di partecipazione. Gli incarichi saranno conferiti anche in presenza 
di un numero di candidature inferiore al numero individuato di addetti, purché rispondenti ai 
requisiti richiesti nel presente bando. 
 
ART. 5 – GRADUATORIA E AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 
Al termine della valutazione sarà stilata la graduatoria provvisoria dei candidati, che sarà affissa 
all’albo on line del sito istituzionale.  
Decorsi 7 giorni  dalla data di pubblicazione, senza alcun reclamo, la graduatoria provvisoria 
diventerà definitiva.  
Il Dirigente scolastico procederà, quindi, a dare comunicazione agli interessati cui verrà affidato 
l’incarico mediante  lettera di incarico per il personale interno.  
Il candidato vincitore dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità l’insussistenza di 
incompatibilità con l’incarico che è chiamato a svolgere.  
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato di minore età, in applicazione del disposto di 
cui all’art. 3 della legge 127/1997, come modificata dall’art. 2 della legge 191/1998.  
Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in 
presenza di una sola domanda valida.  
La durata dell’incarico sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative ed in funzione delle 
esigenze operative della Istituzione scolastica. 

 

ART. 6 - COMPENSI  
La prestazione professionale degli incaricati  sarà retribuita con l’importo di € 23,22 lordo stato  
pari ad euro 17.50 lordo dipendente  per ogni ora di incarico effettivamente svolta per un impegno 
massimo di n. 64 ore, in coerenza con quanto disposto dalle Linee guida emanate dall’Autorità di 
gestione.  
Sul compenso saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di 
legge; si precisa che il contratto  dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale. 
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Il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario autorizzato, sarà corrisposto a 
conclusione di tutte le attività e SOLO a seguito dell'effettiva erogazione dei fondi comunitari.  
 
ART. 7 - CLAUSOLE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO  
Costituiscono cause di eventuale risoluzione anticipata del contratto le seguenti mancanze:  
1. venir meno, successivamente alla stipula del contratto o durante l’esecuzione del servizio, dei 
requisiti prescritti e delle condizioni espresse dal bando;  

2. violazione dell’obbligo di riservatezza nel trattamento dei dati personali dei corsisti  

3. frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali.  
Gli esperti nominati saranno soggetti a controllo e valutazione del rendimento formativo mediante 
monitoraggio in itinere e finale; una determinazione negativa, motivata e comunicata all’interessato 
o assenze e rinvii dell’intervento possono essere causa di immediata risoluzione del contratto con 
esclusione da tutte le attività formative e compenso solo delle ore effettivamente prestate fino al 
monitoraggio.  
 
ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI  
In applicazione del D. Lgs 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo 
correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui 
vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento.  
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante Legale dell’Istituto.  
Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA.  
Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria, i componenti il 
Gruppo Operativo di Progetto.  
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla 
gestione del progetto.  
I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto 
dell’interessato.  
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti 
dall’art. 7 del D.Lgs 196/03.  
 
ART.  9  RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO 
Ai  sensi  di  quanto  disposto  dall 'art.  5  della  legge  7  Agosto   1990,  n.  24 1,  il  
responsabile  del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Direttore   SGA, Sig. 
Anie l lo Volpe  
                                   
ART. 1 0  PUBBLICITA ' 
II presente  Avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo o n  l i n e  di questa 
Istituzione scolastica www. pas c o l i ve r s a .gov . i t  

 

Il Dirigente Scolastico 
F/to  Dott.ssa Maria Rosaria Bocchino 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del CAD 
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