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Prot. n. 8366

Salò, 06 luglio 2021
Ai Docenti
Al sito Web
Agli Atti

Oggetto: Avviso pubblico di selezione di personale docente interno per l’individuazione di
una figura di supporto per l’attuazione delle azioni relative all’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020 per il supporto a studentesse e studenti delle
scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici.
Titolo del progetto: Facciamo insieme lo Zaino
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-251;
CUP: D59J21000810006;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubblica;
VISTO il decreto del presidente della Repubblica n. 275 del 1999, concernente norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);
VISTA la legge n.244 del 24/12/2007;
VISTA la legge 13/7/2015 n. 107 e nello specifico, quanto previsto per il PNSD;
VISTI i Regolamenti (UE) n° 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di
investimento europei e il Regolamento (UE) n° 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n° 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);
VISTA la nota 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 forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
VISTA la nota 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;
VISTO l’Avviso pubblico, protocollo AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per la presentazione di
Proposte relative alla realizzazione di progetti di “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
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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 Prot. n. AOODGEFID/28314 del 10/09/2020 con la
quale si comunicava la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola
Istituzione Scolastica.
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 3116 del 05/03/2021 relativo al progetto in
oggetto;
VISTE le delibere del Collegio Docenti n. 47 del 11/06/2021 e del Consiglio d’Istituto n. 31 del
30/06/2021 di approvazione del progetto;
RILEVATA la necessità di individuare una figura del personale interno docente a supporto
degli studenti necessaria per le attività previste dal progetto.
EMANA
Il presente avviso pubblico avente per oggetto l’individuazione di una figura, mediante procedura
comparativa, degli elenchi per la selezione ed il reclutamento del personale interno docente a
supporto degli studenti per l’attuazione delle azioni relative al 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;
Art.1 – Finalità della selezione.
Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di elenchi per l'individuazione di 1 persona
appartenete ai seguenti profili:
•

Docente.

come supporto delle attività degli studenti per le attività inerenti le seguenti azioni previste dal
Programma Operativo Nazionale.
Sotto azione
10.2.2A

Codice identificativo Progetto
10.2.2A-FSEPON-LO-2020-251

Titolo modulo
Facciamo insieme lo Zaino

Art. 2 – Requisiti generali di ammissione.
Possono presentare domanda gli aspiranti facenti parte del Personale docente interno all’Istituto.
L’aspirante dovrà possedere capacità organizzative, informatiche, pedagogico-didattiche e potrà
seguire da remoto le attività degli studenti durante il periodo estivo, fornendo consulenza in caso
di problemi legati al sistema informatico.
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono compilare l’apposita domanda con i relativi
allegati (vedere Art. 5) dichiarando di:
1. Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
2. Godere dei diritti civili e politici;
3. Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale;

4. Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
5. Essere disposto a svolgere senza riserva tutti i compiti previsti dall’ art. 3 del presente avviso.
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte 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.
Art. 3 – Principali compiti del personale selezionato.
L'aspirante dovrà possedere conoscenze informatiche, dovrà essere in grado di seguire il progetto
in tutte le sue fasi, rappresentando una figura di raccordo tra gli attori del progetto e di
valutazione degli obiettivi raggiunti.
L’aspirante dovrà essere disponibile a svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dalla
Scuola, assicurando la propria presenza a tutte le attività che gli competono e che dovessero
essere necessarie e funzionali per il completo svolgimento dei progetti.
L’eventuale omissione di uno o più dei predetti compiti può determinare il recesso dall'incarico.
Art. 4 –Compensi e incarichi
L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico; nell’incarico
saranno definite le condizioni di svolgimento dell’attività ed il compenso sarà determinato sulla
base del time sheet presentato dal docente entro il 10/10/2021.
l compenso è determinato, a seconda del profilo di appartenenza, sulla base delle misure della
retribuzione oraria lorda tabellare spettante al personale docente per le prestazioni aggiuntive
all’orario d’obbligo di cui alla tabella allegata al CCNL Scuola vigente al momento del bando.
ART. 5 - Modalità di presentazione della domanda
La domanda dovrà essere presentata compilando e firmando gli Allegati A, B, C, allegando copia
del documento d’identità e del CV entro e non oltre le h. 12.00 del 14/07/2021.
Tutti i documenti dovranno essere in formato pdf.
La consegna dovrà essere effettuata tramite invio all’indirizzo email istituzionale
bsps05000x@istruzione.it oppure PEC bsps05000x@pec.istruzione.it

ART. 6 Tabella di valutazione titoli
1° Macrocriterio: Titoli di Studio
Punti
Punteggio assegnato al titolo di studio:
Diploma................................................................................. 2 punti
Laurea (voto < 105) ................................................................. 4 punti
Laurea (voto <= 110) ................................................................. 6 punti
Laurea con voto 110 e lode .......................................................... 8 punti
Dottorato di ricerca pertinente all’insegnamento ................................. 10 punti
Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la disciplina del profilo per cui si
candida
2 punti cad.
Esperienza come docenza universitaria nel settore di pertinenza
Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la disciplina del profilo per cui
si candida 4 punti cad., (max 1)

Max punti 10

Max punti 4
2 punti
4 punti

Da compilare da
parte del
candidato

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la disciplina/argomenti
richiesti
(2 punti per ciascun corso)
Certificazioni Informatiche (2 punti per Certificazione)

Max punti 10
Max punti 4

Incarico funzione strumentale / collaborazione Dirigenza

punti 2/anno

Incarico di animatore Animatore Digitale

punti 2/anno

Incarico come componente del Team per l’innovazione

punti 2/anno

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza lavorativa come Tutor in percorsi FSE / FAS / POR (2 punti per anno)

Max 20 punti

Esperienza lavorativa come Esperto in percorsi FSE / FAS / POR (1 punto per anno)

Max 10 punti

Esperienza come Tutor in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR
2 punti per ogni anno di attività
Esperienze di progettazione / gestione / coordinamento / Valutatore / Facilitatore in percorsi
FSE / FAS / POR
2 punti per ogni attività

Max punti 20
Max punti 10

ART.7 - Trattamento dati personali
I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno
trattati per i soli fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e
comunque nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno
2003 e ss.mm.ii.
N.B. Si comunica che, per obbligo di trasparenza e di massima divulgazione, tutti gli elementi di
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.) saranno
tempestivamente affissi e visibili sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente indirizzo:
www.liceofermisalo.edu.it

Allegati al presente bando:
-

Allegato A: istanza di partecipazione;
Allegato B: scheda di valutazione;
Allegato C: informativa privacy.
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Maria Gabriella Podestà)

