
 
prot. ------------- del ---------------- 2022 

 

 

Oggetto: Avviso di Reclutamento figura di supporto interna - Fondi Strutturali Europei – : Avviso di 
Reclutamento per il personale interno– Fondi Strutturali Europei - Programma operativo nazionale “Per la 
Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico 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 - Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 finanziato 
con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

 
Sotto azione 10.2.2A “Integrare e potenziare le competenze disciplinari di base” Codice Identificativo 

Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-117 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO 

l'avviso del MIUR Prot. AOODGEFID prot. n. 33956 del 18/05/2022 "Fondi Strutturali Europei 

— Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020. " REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA 

SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA - Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – 

Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 - Sottoazione 

10.2.2A “Integrare e potenziare le competenze disciplinari di base” 

VISTA 
la Nota Prot. n. Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 del MI che autorizza questo Istituto 

ad avviare le attività previste in detto Piano; 

VISTE 
le delibere del Consiglio di Istituto n. 3 del 29.08.2022 e del Collegio dei docenti n. 8 del 

01/09/2022. 

VISTO il regolamento d'istituto 

VISTO 
il proprio decreto Prot. n. 6116/06-03 del 23/08/2022 di assunzione in bilancio delle somme 

assegnate per la realizzazione del Progetto Annualità 2022; 

VISTO 
il D.I. n.129 del 2018 Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

ATTESA 
la necessità di procedere all’individuazione di esperti con i quali stipulare contratti per la 

realizzazione del Progetto in oggetto; 

VISTE 
le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per i progetti cofinanziati 

dal FSE e FESR 2014/2020; 

VISTE le Note del MIUR n. 34815 del 3 agosto 2017 e n. 35926 del 21 settembre 2017 sui criteri di 

conferimento degli incarichi; 

 

 

EMANA 

 





 
il presente avviso, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire  tra il personale 

interno,  una figura di supporto al PON specificato in oggetto per i seguenti moduli  :  
 
 

Obiettivo/
azione  

TITOLO CODICE Tipologia di modulo 

1
0
 . 2

 . 2
A

 

EnglishL@b 

 

Il  moduli si collocano nel quadro di 

attività di orientamento, continuità e 

sostegno alle scelte dei percorsi 

formativi dell'istituzione scolastica 

percorsi di didattica orientativa , 

nonché azioni di orientamento e 

sostegno alle scelte e sbocchi 

occupazionali, collegate ai diversi 

percorsi formativi scolastici. 

Laboratorio di 
Italiano 

Latino oggi 

Easy Maths 1 

Easy Maths 2 

Real Maths 1 

Real Maths 2 

Da Vinci Lab 

Sperimentiamo…p
er conoscere 

Esplorare la realtà 

Coding & Robotics 

Sport a scuola 1 

Sport a scuola 2 

Sport a scuola 3 

 

Alla Figura di supporto sono richieste le seguenti prestazioni: 
 

- conoscenza approfondita della progettazione PON; 

- esperienze di gestione della piattaforma di gestione PON (in qualità di facilitatore, 

valutatore, tutor e/o esperto); 

- conoscenza del Piano Nazionale Scuola digitale; 

- esperienze pregresse nella progettazione, nel coordinamento di progetti e nella valutazione; 

- partecipazione a gruppi di progetto e gestione P.O.N.; 

- esperienze maturate in attività di formazione (progetti PON, POR,….). 
 
 

 

La funzione professionale richiesta per la figura di supporto prevede lo svolgimento delle 

seguenti attività: 
 

- 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, degli spazi, delle strutture, degli strumenti. 

- Curare i rapporti con e tra la Segreteria, gli Esperti, i Tutor. 

- Curare la procedura di scelta/selezione degli alunni partecipanti ai diversi moduli. 



 
- Verbalizzare le riunioni a cui si partecipa. 

- 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. 

- Verificare  il corretto inserimento  nella piattaforma (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 

- Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento dei percorsi e per l'attività di controllo da 

parte dell'autorità di gestione. 

- Curare  l’attività di documentazione relativa a ciascun percorso   e alle sue varie articolazioni, per 

facilitare l’azione di governance.  

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

attività di pubblicità del progetto, anche in eventuali manifestazioni ed eventi. 

- Garantire,  di  concerto  con  Tutor  ed  Esperti  di  ciascun  percorso  di  formazione,  la presenza   

di   momenti   di   valutazione   secondo   le   diverse   esigenze   e   facilitarne l’attuazione; 

- Coordinare le iniziative di valutazione degli interventi effettuati su più moduli destinati ad uno 

stesso target, garantendo lo scambio e la circolazione dei risultati. 

- Essere l’interfaccia con tutte le iniziative di valutazione interna ed esterna, facilitandone la 

realizzazione e garantendo, all’interno, l’informazione  sugli esiti conseguiti. 

- Predisporre strumenti per monitorare i risultati dell’intervento e registrare, per ciascun 

destinatario, il livello raggiunto rispetto all’indicatore di risultato prescelto (valore target che il 

progetto dovrebbe raggiungere) 

- Raccogliere dati osservativi sull’efficacia degli interventi, sul miglioramento delle competenze 

professionali dei destinatari, offrendo un feedback utile all’autovalutazione dei risultati raggiunti 

 

Istanze – Procedure di selezione – Incarico  

- Le istanze dovranno pervenire, esclusivamente mediante consegna a mano agli uffici di 

segreteria dell’Istituto o con posta raccomandata o a mezzo PEC,  entro e non oltre le ore 13.00 

del giorno 26 settembre  2022, al Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” via Zaccaria Pinto, 1 di 

Vallo della Lucania  (SA) Tel. 09744572 – p.e.c.: saps10000t@pec.istruzione.it, secondo il 

modello allegato. 

- Sulla base dei titoli dichiarati dagli aspiranti e di quelli già in possesso dell’amministrazione, il 

Dirigente Scolastico procederà alla compilazione di un’apposita graduatoria in relazione alla 

valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante: 

 

PUNTEGGIO 

• anni di servizio nella scuola: da 0 a 4: punti 1 



 

 

A conclusione della comparazione, il Dirigente provvederà alla formazione della graduatoria di 

merito provvisoria che diverrà definitiva il 7° giorno dalla data della pubblicazione nell'albo on 

line della scuola. Trascorso tale arco temporale – entro il quale sono ammessi eventuali reclami – 

il provvedimento diventa definitivo e si procede a conferimento dell’incarico. 

 

Condizioni contrattuali e finanziarie  

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettera d’incarico per il personale interno con 

riferimento al CCNL scuola 2007. La durata degli incarichi sarà determinata in funzione delle 

esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria. Le attività didattiche dovranno svolgersi 

entro la data del 31 agosto 2019. Il liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Vallo della Lucania  

prevede, con il presente avviso, l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui lo stesso 

può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutuare dell’interesse pubblico che ne ha 

determinato il finanziamento.  

Per la prestazione effettuata, alla figura che sarà selezionata col presente avviso sarà corrisposto 

il seguente compenso: 
 

Figura: Personale interno Costo orario al lordo dei contributi prev.li ed ass.li ed al 

lordo delle ritenute erariali a carico del dipendente 

Figura di supporto 
 

 

 

Max n. 150 ore ad € 23,22 lordo stato per ogni ora svolta 

Da determinare in rapporto all'effettiva presenza dei 

partecipanti 
 

  
 

I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc, a totale 

carico dei beneficiari. La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo 

modulo di pertinenza verrà effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione 

proporzionale alle ore effettivamente prestate che si desumerà dal timesheet, debitamente compilato 

e firmato, che la figura di supporto e il Referente per la valutazione presenteranno al DSGA al 

termine della propria attività. 

• anni di servizio nella scuola: da 5 a 10: punti 2 

• anni di servizio nella scuola: oltre 10: punti 3 

• precedenti attività di tutoring/esperto: punti 1 per ogni incarico ricevuto (il punteggio raddoppia in caso 

di incarichi riferiti a corsi PON) max 3 

• partecipazione all’attività scolastica curriculare e non, riferita all’ultimo biennio: max 8 punti 

• competenze di tipo relazionale e sociale: max punti 8 

• capacità di motivare, ascolto attivo, problem solving: max punti 8 

• attitudini e partecipazione a:  ricerca, progettazione, sperimentazione, lavoro di gruppo: max punti 8 

• conoscenza del sistema informativo “Gestione degli Interventi” o similari:  max punti 8  

A parità di punteggio prevale la minore età.      



 
La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata anche mediante 

incarico, dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente 

Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa.  

 

 

Tutela della privacy  

I dati di cui l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico interno, 

saranno trattati nel rispetto della normativa  sulla privacy.  

 

Pubblicizzazione dell’avviso  

Il presente avviso viene pubblicizzato come segue:  

- notifica al personale interno con mai all’indirizzo di posta elettronica  

- pubblicazione sul sito www.scientificovallo.gov.it  

 

Allegati  

Allegato A – Modulo di Domanda  
 
 

 
Vallo della Lucania, 19/09/2022 

                                                                  Il Dirigente Scolastico  

                                                                (Prof. Antonio IANNUZZELLI)  



 
Allegato A 

Al Dirigente Scolastico 

Liceo Scientifico Statale “Leonardo Da Vinci” 
Vallo della Lucania 

 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________docente di 

_______________________________,in servizio presso codesta Istituzione 

Scolastica, in riferimento all’avviso PROT. N. _________del ______________ 

Progetto “Integrare e potenziare le competenze disciplinari di base”- Codice 

Identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-117 

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per lo svolgimento delle attività indicate nell’avviso, in 

qualità di : 

 
 Figura di supporto al progetto 

 
DICHIARA 

di essere in possesso dei requisiti previsti dall’avviso e di aver svolto    
 

 da 0 a 4 anni di servizio nella scuola   

 da 5 a 10 anni di servizio nella scuola   

 oltre 10 anni di servizio nella scuola   
 

Numero_______ attività di tutoring/esperto di cui _____ riferiti a corsi PON  

 
 

Allega     Curriculum Vitae   ; 
 

AUTORIZZA 
 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione 

del presente modulo, il proprio consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto 

della procedura prevista dall’avviso. 

 
 

 
________________,___________ 

Firma _______________________ 
 


