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OGGETTO 
Figura di Supporto Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-74 - “Supporti didattici, dal 
titolo: “Oltre il libro” 

 
 

AVVISO INTERNO PER L’INDIVIDUAZIONE DI  N. 2 FIGURE DI SUPPORTO PER IL PROGETTO 

PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-74 - “Supporti didattici, dal titolo: “Oltre il libro” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 – Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, Asse I –Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE), Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi e, nel caso 
specifico, l’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” concorre alla realizzazione 
della priorità d’investimento “Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di 
accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione 
(formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione”;  
VISTO che l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 ha l’obiettivo di contrastare situazioni di povertà educativa 
degli allievi supportando le scuole secondarie di primo e secondo grado nell’ acquisizione di supporti, libri e 
kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà 
garantendo pari opportunità e diritto allo studio ed intervenendo a favore delle famiglie che per l’anno 
scolastico 2020/2021 si trovano in stato di disagio economico, documentabile, anche a seguito 
dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19;  
VISTO il Progetto presentato dall’Istituto, dal titolo “Oltre il libro”;  
VISTO la nota Ministeriale, prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020, con la quale sono state pubblicate 
sulla sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le 
graduatorie regionali delle proposte approvate, il cui impegno finanziario complessivo, derivante 
dall’autorizzazione della proposta formativa, è stato comunicato all’USR di competenza con nota prot. 
AOODGEFID/27766 del 2 settembre 2020;  
VISTA la nota MIUR, Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali – Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali, per l’istruzione e l’innovazione digitale, Ufficio IV, Prot. AOODGEFID/28311 del 10/09/2020, di 
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autorizzazione allo svolgimento delle attività del Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-74 - dal titolo: “Oltre il 
libro”, nell’ambito della Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020;  
VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014–2020, trasmesse con nota Miur, prot. 1498 del 09 febbraio 2018; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della 
legge 15 marzo 1997, n. 59;  
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici", come modificato, da ultimo, dal 
D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016;  
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, co. 143, della L. 107/2015;  
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del Progetto de quo, prot. n. 5251 del 05.10.2020;  
VISTO il Programma annuale 2020, approvato dal Consiglio d’Istituto, con delibera n. 5;  
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del progetto, prot. n. 5251 del 5.10.2020;  
VISTO il PTOF dell’Istituto;  
VISTE le norme in materia di informazione e comunicazione contenute nel regolamento UE n.1303 del 
2013, agli articoli 115, 116 e 117, nell’Allegato XII del medesimo Regolamento che richiama le 
responsabilità dei beneficiari nell’ambito delle misure di informazione e comunicazione, nonché all’interno 
del Regolamento d’esecuzione n.821/2014 (Capo II- artt. 3- 5);  
VISTE le disposizioni nazionali in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza: la Legge 
n. 190/12 (anticorruzione), la legge n. 241/90 e il D. Lgs n. 33/13 (trasparenza), il D. Lgs. 97/16 (revisione e 
semplificazione di entrambi i precedenti provvedimenti);  
VISTA la nota MIUR, prot. 38115 del 18.12.2017, riguardante i “chiarimenti e gli approfondimenti per 
l’attuazione dei progetti, a valere sul FSE”;  
VISTI  i criteri di valutazione delle domande di partecipazione al presente bando approvati con delibera del 
consiglio di istituto del 06/10/22020  

E M A N A 
il presente Avviso interno, per titoli comparativi, per la selezione e il Reclutamento di n. 2 Figure di 

Supporto una per il plesso di via L. sbano, 5 ed una per il plesso di via Strampelli,2  per le attività inerenti le 

azioni previste dal progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-74 - “Supporti didattici, dal titolo: “Oltre il 

libro”, rivolto esclusivamente al personale in servizio presso questa Istituzione Scolastica. 

 

Figura di Supporto 

Prerequisito inderogabile per la partecipazione alla selezione è il possesso di adeguate competenze 

informatiche e conoscenza della piattaforma predisposta da INDIRE per la Gestione Unitaria del 

Programma 2014/2020 per eseguire correttamente gli adempimenti richiesti. 

 Cooperare  con DS, DSGA e Personale amministrativo, al fine di garantire la fattibilità di tutte le 
attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti; 

 Curare i rapporti con e tra la Segreteria; 

 Curare che i dati inseriti dalle risorse umane coinvolte nel progetto nel sistema di Gestione dei Piani 
e Monitoraggio dei Piani siano coerenti e completi; 

 Collaborare con il D.S., con il DSGA, alla stesura delle graduatorie ai fini dell’individuazione degli 
aventi diritto alle richieste previste dal bando 

 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); 

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

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

 Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento dei percorsi; 
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 Coordinare l’attività di documentazione relativa a ciascun percorso, e alle sue varie articolazioni, 
per facilitare l’azione di governance del Gruppo di Direzione e Coordinamento; 

 Promuovere la comunicazione sul territorio e offrire i contenuti che verranno utilizzati nelle attività 
di pubblicità del progetto, anche in eventuali manifestazioni ed eventi; 

 Consegnare, a conclusione dell’incarico, la relazione finale sull’attività svolta. 
 

 Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Istituto Tecnico “ Giannone           

Masi” – via Luigi Sbano, 5 – 71121 Foggia secondo il modello allegato e corredate del curriculum vitae,   

entro e non oltre le ore 09,00 del 23/10/2020. 

Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura relativa alla figura per la quale si intende partecipare:  

“Avviso Selezione Figura di Supporto” – PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-74 - “Supporti didattici, dal 

titolo: “Oltre il libro” 

È possibile presentare le istanze anche a mezzo PEC all’ indirizzo fgis051005@pec.istruzione.it allegando 

tutta la documentazione in formato pdf; la validità della stessa è subordinata al rispetto di quanto stabilito 

dall'art.65 del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche. 

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non chiare nell'indicazione dei titoli o 

non debitamente sottoscritte come previsto dalla legislazione vigente o presentate oltre il termine di 

scadenza.   

Il compenso orario previsto,  per un max di 30 ore, è conforme a quanto stabilito dalla scheda finanziaria 

del progetto, omnicomprensivo di contributi, ritenute fiscali ed ogni altro onere dovuto per legge. 

 

FIGURA COMPENSO ORARIO OMNICOMPRENSIVO 

 Figura di Supporto € 17,50 

 

               Le istanze verranno valutate attribuendo il punteggio ai titoli culturali, professionali e di servizio 

dichiarati dai candidati, secondo i criteri di valutazione deliberati dagli OO.CC. dell’Istituto, tenendo 

unicamente conto di quanto autodichiarato dal candidato nella domanda e autocertificato nel curriculum 

vitae, redatto in formato europeo. 

Si ribadisce che nel curriculum vitae dovranno essere opportunamente  evidenziate le parti di cui si 

richiede la valutazione ai fini del presente Avviso. 

Saranno esaminati esclusivamente i titoli acquisiti e dichiarati, le esperienze professionali e i servizi già 

effettuati alla data di scadenza della presentazione delle domande di cui al presente Avviso.  

L’ incarico sarà attribuito su tutti e due i plessi  in presenza di una sola domanda, se pienamente 

rispondente ai requisiti richiesti nel presente Avviso. Verrà data precedenza ai docenti del plesso.  Non 

saranno prese in considerazione le candidature pervenute prima della data di pubblicazione dell’Avviso e/o 

successive alla data di scadenza dello stesso. 

La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione all’albo e sul sito web dell’istituto. Avverso la 

graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 7 giorni successivi alla data di pubblicazione. Trascorsi i 

7 giorni, in assenza di ricorsi, la  graduatoria diverrà definitiva.  

I dati personali che saranno raccolti dall’istituzione scolastica a seguito del presente Avviso saranno trattati 

per i soli fini istituzionali e necessari all’attuazione del progetto e, comunque, nel pieno rispetto del Decreto 
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Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003. Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la segreteria 

della scuola. I dati di cui l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente Avviso pubblico interno, 

saranno trattati nel rispetto della L. 196/2006 e sue modifiche. 

Si allegano: 

 Allegato 1 - domanda di partecipazione Figura di supporto con griglia di 
valutazione. 

 

 

 

 

 

             

                          Il Dirigente Scolastico 

         dott.ssa  Roberta Cassano 
                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                   ex art.3,c.2 D.Lgs n.39/93                                                               
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 Allegato 1 Domanda di partecipazione Figura di supporto con griglia di valutazione. 
 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’ISTITUTO TECNICO  

 “GIANNONE – MASI” 
DI  FOGGIA 

 

OGGETTO: AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI  N. 2 FIGURE DI SUPPORTO 
PER IL PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-74 - “Supporti didattici, dal titolo: “Oltre 
il libro” 

Il/Lasottoscritt_____________________________________________________________nato/a a 

_______________________________(______________) il_________________, residente a 

________________________________________ (______) in 

via/piazza_______________________________________________________ n. ______ CAP 

__________________ telefono ___________________________________________ e-

mail___________________________ ,codice fiscale_____________________________  

titolo di studio_____________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso /a a partecipare all’Avviso indicato in oggetto in qualità di FIGURA DI SUPPORTO nel 
PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-74 - “Supporti didattici, dal titolo: “Oltre il libro” 

 
_l_   sottoscritt_ dichiara di aver preso visione dell’Avviso e di accettarne il contenuto. Si riserva di consegnare ove 

richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli. 

_l_sottoscritt dichiara di essere in possesso di adeguate competenze informatiche e conoscenza della piattaforma 

predisposta da INDIRE per la Gestione Unitaria del Programma 2014/2020. 

_l_sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 31/12/1996 

n.675. 

Allega alla presente istanza:  

□ fotocopia del documento d’identità; □ Curriculum vitae sottoscritto. 

 

Data________________                                                                                                In fede 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
FIGURA DI  SUPPORTO 

 

Titolo di Studio (*) (**) – punteggio massimo 12 

A Docente laureato 12  

B Docente diplomato 8  

 

Altri Titoli Culturali (*) – punteggio massimo 4 

C 

Certificazioni conseguite in seguito a svolgimento di corsi di formazione in progettazione, 

monitoraggio e valutazione di progetti: punti 1 per ogni titolo (si valutano al massimo 2 

certificazioni) 

2  

D Certificazioni informatiche: punti 1 per ogni titolo (si valutano al massimo 2 certificazioni) 2  

 

Titoli Professionali (*) – punteggio massimo 24 

E 
Esperienza nel coordinamento, monitoraggio e valutazione di progetti in ambito educativo o 

formativo: punti 3 per ogni incarico (si valutano al massimo 8 incarichi) 
24  

F 
Esperienza in progetti PON in qualità di Esperto/Tutor: punti 1 per ogni PON (si valutano al 

massimo 8 PON) 
8  

(*) I titoli stranieri devono essere corredati di certificati di equipollenza. 

(**) Si valuta un solo titolo 

Il vincitore deve presentare, su richiesta, i documenti comprovanti i titoli dichiarati. 

 

 

 

Data________________                                                                                                In fede 
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