
 

 
 

 
 
 

  MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 
ISTITUTO COMPRENSIVO CALVISANO 

Via San Michele 102 – 25012 CALVISANO 
Tel. 030 968013 - Fax 030 9988381 -  C.F. 94007010179 

e-mail: bsic84800a@pec.istruzione.it - bsic84800a@istruzione.it - web: www.iccalvisano.edu.it 
 

Al personale docente  

Al Sito (e Amm. Trasp/Bandi di gare e contratti)  

Albo on line  

Al DSGA  

Agli Atti  

  

OGGETTO: Avviso interno per la selezione di figura professionale “Supporto Gestionale” da impiegare 

nell'ambito del progetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale (PON E 

POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il 

Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1”. 

Avviso pubblico prot. n. 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 

Codice Progetto 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-149 “INSIEME PER RIPARTIRE”  

                            10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-181 “IMPARARE IN SICUREZZA” 

CUP: I44C22000270001 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento de lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione 

d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta 

formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 

fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 

comunitaria; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, 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; 

VISTO il Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 

10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 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; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 21/12/2021 e successive modificazioni e integrazioni con la 

quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022/2025; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 61 del 08/02/2023 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2023; 
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VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 

del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;  

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 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; 

VISTA la nota MIUR prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 di formale autorizzazione dei progetti e relativi 

impegni di spesa di questa Istituzione Scolastica - CNP 10.1.1A- FDRPOC-LO-2022-149 

                                                                                          10.2.2A –FDRPOC–L –2022-181 

                                                                                           Importo complessivo autorizzato € 66.066,00;  

VISTA la necessità di individuare un docente esperto in qualità di “Supporto Gestionale”, per la corretta 

esecuzione del progetto in oggetto;  

TENUTO 

CONTO 

che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto dei principi di 

trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito al personale esterno o interno deve 

essere preceduto da specifiche procedure di selezione e che nessun incarico, quindi, può essere conferito 

direttamente;  

 

 

 

DETERMINA  

Art. 1 Oggetto  

  

di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la selezione della 

seguente figura professionale e per le seguenti azioni del progetto:  

  

  

RUOLO:  

Supporto Gestionale  

AZIONE 

PROGETTO  

CODICE 

PROGETTO  

CUP  IMPORTO 

AUTORIZZATO 

PROGETTO  

ORE DI 

IMPEGNO  

Avviso pubblico Prot. n. 

33956 del 18/05/2022  

Azione 

10.1.1A  

10.1.1A-

FDRPOC-LO-

2022-149 

I44C22000270001  € 10.164,00 20  

Avviso pubblico Prot. n. 

33956 del 18/05/2022  

Azione 

10.2.2A 

10.2.2A-

FDRPOC-LO-

2022-181 

I44C22000270001 55.902,00 30 

  

  

Il progetto risulta essere così articolato:  

  

  SOTTOAZIONE  PROGETTO  TITOLO MODULO  IMPORTO  

AUTORIZZATO  

N.ORE  

1  10.1.1A  10.1.1A-

FDRPOC-LO-

2022-149 

Mettiamoci in gioco € 5.082,00  30  

2  10.1.1A  10.1.1A-

FDRPOC-LO-

2022-149 

Star bene Giocando € 5.082,00  30  

3  10.2.2A 10.2.2A-

FDRPOC-LO-

2022-181 

Storie da leggere ed inventare € 5.082,00  30  

4  10.2.2A 10.2.2A-

FDRPOC-LO-

2022-181 

Certificazione Trinity ISE 

Foundation 

€ 5.082,00  30  

5  10.2.2A 10.2.2A-

FDRPOC-LO-

2022-181 

Scrittori…di carta e digitali 

crescono! 

€ 5.082,00  30  



6 10.2.2A 10.2.2A-

FDRPOC-LO-

2022-181 

Dentro le Steam € 5.082,00 30 

7 10.2.2A 10.2.2A-

FDRPOC-LO-

2022-181 

Steam che passione! € 5.082,00 30 

8 10.2.2A 10.2.2A-

FDRPOC-LO-

2022-181 

Cittadini 2.0 € 5.082,00 30 

9 10.2.2A 10.2.2A-

FDRPOC-LO-

2022-181 

L’infinito e l’arte € 5.082,00 30 

10 10.2.2A 10.2.2A-

FDRPOC-LO-

2022-181 

Il teatro degli eroi € 5.082,00 30 

11 10.2.2A 10.2.2A-

FDRPOC-LO-

2022-181 

La musica colta, nutrimento 

dell’anima 

€ 5.082,00 30 

12 10.2.2A 10.2.2A-

FDRPOC-LO-

2022-181 

Il teatro e la sua potenza espressiva € 5.082,00 30 

13 10.2.2A 10.2.2A-

FDRPOC-LO-

2022-181 

La narrazione: tra storia e storie € 5.082,00 30 

  

Per gli incarichi affidati e per le ore previste il compenso è di 17,50 euro/ora omnicomprensivi lordo dipendente.  

  

Art. 2 Presentazione domande  

  

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmate in calce, corredate dall’allegato B 

– autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche esse debitamente firmate), e da 

un documento di identità in corso di validità devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 17/02/2023, brevi manu 

o tramite PEC all’ indirizzo:bsic84800a@pec.istruzione.it  

Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede l’attribuzione 

di punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono essere riportati nella scheda di autovalutazione allegato 

B.  

  

Art. 3 Requisiti di ammissione  

Possono presentare domanda ai fini della selezione i docenti a tempo indeterminato dell’I.C. di Calvisano che 

producano apposita dichiarazione 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. Non essere sottoposti a procedimenti penali.  

  

Gli aspiranti debbono altresì essere in possesso, pena l’inammissibilità della candidatura, di competenze in 

informatica ed un'adeguata conoscenza dell’uso del computer per la gestione on- line della propria attività (in 

particolare la piattaforma INDIRE GPU).  



L’accertamento della mancanza dei requisiti dichiarati, comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura 

di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico e la decadenza dall’elenco degli idonei.  

  

  

Art. 4 Cause di esclusione:  

  

Saranno cause tassative di esclusione:  

1) Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti;  

2) Curriculum Vitae non in formato europeo;  

3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali;  

4) Documento di identità scaduto o illeggibile;  

5) Curriculum vitae non numerato secondo l’art. 3;  

6) Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo l’art.3; 7) 

Requisiti di accesso non verificabili o non rispondenti al vero.  

  

Art. 5 Selezione  

  

La selezione verrà effettuata dalla Dirigente Scolastica con nomina di apposita commissione di valutazione, 

attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di valutazione allegate e di un eventuale 

colloquio informativo-motivazionale con la D.S.  

Art. 6 Casi particolari  

  

In caso di una sola candidatura ritenuta valida ovvero in qualsiasi altro caso dovesse essere ritenuta non necessaria 

la nomina di una commissione di valutazione, la D.S. procederà in autonomia alla assegnazione immediata 

dell’incarico.  

Art 7 Trattamento dei dati personali  

  

Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, e del nuovo Regolamento Europeo, i dati personali forniti dai candidati 

saranno raccolti e trattati dai Responsabili per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione 

del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo dell’elenco. Il conferimento di tali dati è 

obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli. L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra 

i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in 

termini non conformi alla legge. I partecipanti alla selezione, presentando la propria candidatura, acconsentono al 

trattamento dei loro dati secondo quando previsto nella presente procedura.  

 

Art. 8 Pagamenti 

  

Il compenso verrà erogato al termine delle attività formative e a seguito della erogazione dei fondi.  

  

  

Art. 9 Responsabile del Procedimento  

  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominata Responsabile del 

Procedimento la dirigente scolastica Mirella Pacifico.  

  

  

Art.10 Pubblicità  

  

Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul Sito della scuola all’indirizzo  www.iccalvisano.edu.it ed 

ha valore di notifica per tutto il personale dell'istituto. I dati personali che entreranno in possesso dell'istituto a 

seguito del presente Avviso verranno trattati nel rispetto del Dlgs. 196/2003, del RGDP UE 679/2016 e successive 

modifiche e integrazioni. I candidati dovranno esprimere il loro consenso al trattamento dei propri dati personali in 

sede di presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni.  
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In allegato:  

Allegato A - istanza di Partecipazione  

Allegato B - Griglia di autovalutazione  

  

  

  

  

La Dirigente Scolastica  
                                                                                                                                                  prof.ssa Valentina Marafioti 
                                                                                                                                                                                                     firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPITI SUPPORTO GESTIONALE  

  

1) Aiutare DS e DSGA a definire la struttura del progetto  

2) Collaborare con il DS per la selezione degli alunni destinatari dei sussidi  

3) Collaborare con i consigli di classe per la definizione dei criteri di selezione e dei sussidi occorrenti  

4) Collaborare con la segreteria, i tutor e gli esperti nelle varie fasi di realizzazione del progetto  

5) Provvedere al materiale di pubblicità e alle altre necessità ricadenti nelle spese di gestione  

6) Collaborare con DS e DSGA per l’istruzione delle procedure di acquisti dei materiali e la gestione della 

GPU relativamente alle operazioni di affidamento e collaudo  

7) Collaborare con il RUP alla stesura del certificato di regolare esecuzione  

8) Collaborare con il DS e DSGA alla gestione del noleggio e dei comodati d’uso  

9) Collaborare con il DS alla chiusura del progetto  

10) Collaborare con il DSGA alla gestione della certificazione e rendicontazione a costi reali  

11) Verbalizzare le riunioni a cui si partecipa;  

12) Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento dei percorsi;  

13) Promuovere la comunicazione sul territorio e offrire i contenuti che verranno utilizzati nelle attività di 

pubblicità del progetto, anche in eventuali manifestazioni ed eventi.   



ALLEGATO A (istanza di partecipazione)  

  

  

Alla Dirigente Scolastica  

Istituto Comprensivo  

di Calvisano 

  

Domanda di partecipazione in qualità di “Supporto gestionale” alla selezione/bando per il percorso formativo 

10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-149- INSIEME PER RIPARTIRE  

10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-181 IMPARARE IN SICUREZZA 

 

  

Il/la sottoscritto/a     

  

nato/a a  il      

  

codice fiscale |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  

  

residente a   

 recapito tel.  

  

indirizzo E-Mail      

  

in servizio presso  con la qualifica di      

  

CHIEDE  

  

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di SUPPORTO GESTIONALE relativamente al 

progetto:  

  

RUOLO:  

Supporto Gestionale  

AZIONE 

PROGETTO  

CODICE 

PROGETTO  

CUP  IMPORTO  

AUTORIZZATO  

PROGETTO  

ORE DI 

IMPEGNO  

Avviso pubblico Prot. n. 

33956 del 18/05/2022  

Azione 

10.1.1A  

10.1.1A-  

FDRPOC-LO-  

2022-149 

I44C22000270001  € 10.164,00 20  

Avviso pubblico Prot. n. 

33956 del 18/05/2022 

Azione 

10.2.2A 

10.2.2A-  

FDRPOC-LO-  

2022-181 

I44C22000270001 55.902,00 30 

  

  

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:  

❑ di aver preso visione delle condizioni previste dal bando  

❑ di essere in godimento dei diritti politici  

❑ di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:  

  

❑ di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti  

:  

  

❑ di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta  

❑ di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Piano  

via   

recapito cell.      



❑ di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente 

 di avere la competenza informatica l’uso della piattaforma on line “Gestione progetti PON scuola”  

 Data  firma     

  

Si allega alla presente  

  

▪ Documento di identità in fotocopia  

▪ Allegato B (griglia di valutazione)  

▪ Curriculum Vitae in formato europeo  

  

  

N.B.: La domanda priva degli allegati o non firmati non verrà presa in considerazione  

  

  

Il/la sottoscritto/a, AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445, CONSAPEVOLE DELLA  

RESPONSABILITA' PENALE CUI PUO’ ANDARE INCONTRO IN CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI AI  

SENSI DELL'ART. 76 DEL MEDESIMO DPR 445/2000 DICHIARA DI AVERE LA NECESSARIA 

CONOSCENZA DELLA PIATTAFORMA GPU PER SVOLGERE CON CORRETTEZZA TEMPESTIVITA’ ED  

EFFICACIA I COMPITI DI TUTOR D’AULA, O COMUNQUE SI IMPEGNA AD ACQUISIRLA NEI TEMPI 

OCCORRENTI ALL’AVVIO DEL PROGETTO  

  

  

  

  

  

  

Data  firma     

  

  

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03 e successivo GDPR679/2016, autorizza l’istituto Comprensivo di 

Calvisano al trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i  

fini istituzionali della Pubblica Amministrazione  

  

Data  firma     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO B  

  

TABELLA VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 SCHEDA DA COMPILARE A CURA DEL CANDIDATO 

AVVISO DI SELEZIONE: “Supporto gestionale” per il percorso formativo 

10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-149- INSIEME PER RIPARTIRE 

10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-181 IMPARARE IN SICUREZZA 

di cui all’Avviso pubblico –Prot. n.33956 del 18/05/2022  

  

AZIONE PROGETTO: 10.1.1 A / 10.2.2A 

CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-149 

                                          10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-181 

CUP: I44C22000270001 

  

TITOLI  Punteggio 

massimo  

Punti per titolo  AUTOVALUTAZIONE VALUTAZIONE 

COMMISSIONE  

Possesso titolo di studio valido per 

l’accesso al proprio profilo 

professionale (Laurea/Diploma)  

Laurea punti 7 

Diploma 5  

Laurea punti 7 

Diploma 5  

    

Ulteriore laurea o diploma  Si valuta un 

solo titolo  

Punti 3      

Dottorato  Si valuta un 

solo titolo  

Punti 3      

Master II° livello o Corso di Perf. Di 

1500 ore 65 cfu  

Si valuta un 

solo titolo  

Punti 2      

Master I° livello Altro  

Corso di perfezionamento  

Si valuta un 

solo titolo  

Punti 1      

Corsi di formazione\aggiornamento 

attinenti al modulo (max 3 punti):  

Si valutano 

fino a 3 corsi  

Punti 1      

Certificazioni specifiche: ECDL  Si valuta un 

solo titolo  

Punti 1      

Precedenti esperienze nei progetti 

PON (progettista, collaudatore, 

valutatore, supporto gestionale, 

docente, tutor) (max 10 punti)  

Si valutano 

fino a 10 

esperienze  

Punti 1 X 

esperienza/anno  

    

Esperienza nello staff del  

Dirigente di questa Istituzione 

Scolastica o nelle figure di sistema 

(collaboratore, funzione 

strumentale, animatore digitale, 

responsabili di plesso, referenti, ….)  

(max 10 punti)  

Si valutano 

fino a 10 

esperienze  

Punti 1 x 

esperienza\anno  

    

Punteggio massimo raggiungibile 40        

A parità di punteggio precede il docente più giovane     
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