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Avviso rivolto al personale docente in servizio presso l’I.C Duilio Cambellotti  

 

Avviso pubblico 19146  - FSE- del 06/07/2020 per supporto a studenti e studentesse delle scuole secondarie di I e II grado per 

libri di testo e kit scolastici.  Progetto “Una didattica per tutti”.   

 

AVVISO DI SELEZIONE figura  supporto operativo 

 

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 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. Avviso pubblico 19146  - FSE- del 06/07/2020 per supporto a 

studenti e studentesse delle scuole secondarie di I e II grado per libri di testo e kit scolastici.  Progetto “Una didattica per tutti”.  

CUP J51D20000130001 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Il 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.  

VISTO   l’Avviso pubblico 19146 del 06/07/2020 per supporto a studenti e studentesse delle scuole   secondarie di I e II 

grado per libri di testo e kit scolastici emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  

VISTA   la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID/28317 del 10/09/2020 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTO                    il decreto prot. n.  3449  di assunzione in bilancio del finanziamento del 26/10/2020; 

PRESO ATTO che nell'ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione e attuazione del progetto, 

riguardanti compensi per il personale per l'attività di coordinamento e gestione del progetto 

RITENUTO       che per l’attuazione del progetto sia necessaria una figura professionale specifica interna quale supporto operativo 

del progetto 

EMANA 

la selezione interna, riservata al personale docente in servizio presso l’I.C. Duilio Cambellotti, per il reclutamento n. 1 figura di 

supporto operativo, relativamente al Progetto “Una didattica per tutti”.   

La figura di supporto operativo da selezionare dovrà possedere profilo professionale coerente con: 

 Capacità di individuazione di quantità, tipologia e caratteristiche dei materiali necessari da acquistare;  

 Capacità di elaborazione di un piano acquisti congruente alle esigenze didattiche della scuola. 

 Conoscenza di apparecchiature informatiche e dei Kit Didattici per allievi con BES; 

Al fine di svolgere al meglio l’incarico assegnato la figura individuato dovrà possedere esperienze pregresse nei seguenti 

ambiti:  

 Progettazione di attività didattiche, anche di tipo digitale, per allievi con BES; 

 Utilizzo della piattaforma GPU in uso per i Progetto PON; 

 Utilizzo della piattaforma AXIOS per la gestione dei dati relativi agli alunni; 

 

Candidatura 

L’attività dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente Bando.  
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Le istanze di partecipazione alla selezione indetta con il presente bando dovranno pervenire all’indirizzo mail di questa 

Istituzione Scolastica segreteria@icroccapriora.it, entro e non oltre le ore 12:00 del 05/02/2021. Le istanze pervenute oltre tale 

termine non saranno presi in considerazione.  

Non saranno prese in considerazione inoltre le candidature incomplete e non debitamente sottoscritte. La mail con la candidatura 

dovrà riportare nell’oggetto “Candidatura per l’incarico di figura per il Supporto Operativo per il progetto “Una Didattica per 

tutti” - 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-75” 

La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti al modulo allegato (Allegato n. 1) al presente Avviso e corredata di CV. 

 

Selezione delle domande e graduatoria 

La valutazione delle domande da parte della commissione appositamente costituita, avverrà tramite comparazione dei curricula, 

secondo i seguenti criteri di valutazione: 

Diploma di laurea magistrale  p. 4 

Esperienze nella gestione e conoscenze delle procedure informatiche della Piattaforma 

GPU necessarie alla Gestione Unitaria del Programma 2014 -2020 per operare ed 

eseguire correttamente gli adempimenti richiesti; 

p. 4 

Esperienze pregresse progettuali effettuate in piattaforma GPU nell’ambito dei PON p.4 Per ogni esperienza  

Progettazione di attività didattiche, anche di tipo digitale, per allievi con BES p.4 Per ogni progetto 

Esperienze nella gestione dei dati ricavati dalla piattaforma AXIOS; p.4 Per ogni esperienza 

*a parità di punteggio prevale il candidato più giovane 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo e sul Sito della scuola www.icroccapriora.edu.it e trasmessi tramite mail agli 

interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 5 dalla 

pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende approvata definitivamente.  

La scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida o, nell’eventualità 

se ne ravvisi l’esigenza, di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

 

Retribuzione 

Il compenso orario omnicomprensivo previsto, sarà pari a € 17,50 (Euro diciassette/50) lordo dipendente, per massimo 20 ore 

complessive. Non darà luogo a trattamento assistenziale e previdenziale né a trattamento di fine rapporto e si intende 

comprensivo degli oneri a carico dell’Istituto. 

Le relative liquidazioni avverranno a conclusione delle attività, previo conteggio delle ore certificate e registrate. 

Si precisa che la liquidazione del compenso, omnicomprensivo avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva 

erogazione del finanziamento assegnato a questa Istituzione Scolastica. Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al 

conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida.  

 

Pubblicità 

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul Sito della scuola ed ha valore di notifica anche per tutto il 

personale dell’Istituto. 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno trattati nel rispetto del D. Lgs 30 

giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri 

dati personali in sede di presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni. 

 

In allegato: 

1. – Domanda di partecipazione. 

                              Il Dirigente Scolastico 

                                    Prof.ssa Laura Micocci 
 

                            (Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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ALL. 1 

 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Duilio Cambellotti" 

 

 

Domanda di partecipazione alla selezione per l’incarico di supporto operativo 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020.  Avviso pubblico 19146 - FSE- del 06/07/2020 per supporto a studenti e studentesse delle scuole secondarie 

di I e II grado per libri di testo e kit scolastici.  Progetto “Una didattica per tutti”.                 

    

Il/la sottoscritt_________________________________________________________     nat__   

 a__________________ il _____/____/_____ e residente a _________________ in via ______________________________________n. ______ cap. 

__________ prov.____ status professionale ________________________________ codice fiscale ________________________ tel._________________ 

cell ______________ e-mail __________________________________  

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la figura di supporto operativo al progetto: 

 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei titoli di ammissione previsti, di 

avere preso visione del bando e di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella 

domanda e nel curriculum vitae allegato sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione 

amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e, esprime il consenso al trattamento, alla 

comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella presente autocertificazione in relazione alle finalità 

istituzionali o ad attività ad essa strumentali anche con l’ausilio di mezzi informatici. A tal fine autocertifica i seguenti 

punteggi come segue: 

 

 

Criteri per la selezione  

 titoli Punti 

autovalutazione 

Punteggio 

attribuito dalla 

commissione 

Diploma di laurea magistrale  p. 4   

Esperienze nella gestione e conoscenze delle procedure informatiche 

della Piattaforma GPU necessarie alla Gestione Unitaria del Programma 

2014 -2020 per operare ed eseguire correttamente gli adempimenti 

richiesti (specificare il codice/progetto relativo) 

p. 4 per 

ogni 

esperienza  

  

AVVISO PROGETTO CODICE PROGETTO 

19146   del 06/07/2207 - FSE - Competenze di base Una didattica per Tutti 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-75 - 
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Esperienze pregresse progettuali effettuate in piattaforma GPU 

nell’ambito dei PON (specificare il codice/progetto relativo) 

p. 4  per 

ciascun 

esperienza 

  

Progettazione di attività didattiche, anche di tipo digitale, per allievi con 

BES 

(specificare la tipologia) 

p. 4  per 

ciascun 

progetto 

  

Esperienze nella gestione dei dati ricavati dalla piattaforma AXIOS 

(specificare il codice/progetto relativo) 

p. 4  per 

ciascun 

esperienza 

  

 

 

Rocca Priora _______________                                                                                                                              Firma 

                            _______________________________________________ 
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