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                    S. S. S. di I Grado  “Cotugno – Carducci – Giovanni XXIII”  
                Via S.Ten.Vito Ippedico, 11  - 70037 RUVO DI PUGLIA (BA) Tel/fax:0803611009 

             Cod.Fisc.: 93423380729 – CODICE UNIVOCO DELL’UFFICIO:UFOSAO 
                                CODICE IPA. istcs_bamm281007 Cod.Mecc.BAMM281007   
                               e-mail: bamm281007@istruzione.gov.it  -  PEC: bamm281007@pec.istruzione.it 

                   sito web: www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it 
 
 
 

Ai docenti 
All’Albo dell’Istituto 

Al sito web 
Agli atti 

 
 

Oggetto: 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. Titolo: Libri per crescere insieme. Codice: 10.2.2A-FSEPON-PU-
2020-177  
CUP: H59H20000440006 
Bando interno di selezione figura di supporto. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso prot. 19146 del 06-07-2020 FSE del MI – Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i 

fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - 

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 1 – 

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 e al secondo ciclo e 

anche tramite percorsi on line; 

VISTA la nota del MIUR – Ufficio IV - prot. 26362 del 03/08/2020 con la quale la 

Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale ha pubblicato le graduatorie; 

mailto:bamm281007@istruzione.gov.it
mailto:BAMM281007@pec.istruzione.it




2 

 

VISTA la nota del MIUR – Ufficio IV - prot. 27766 del 02/09/2020 con la quale la 

Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale ha autorizzato i progetti finanziati; 

VISTA La lettera di autorizzazione al progetto con Prot. N. AOODGEFID/28311 

del 10/09/2020 del Progetto “10.2.2A-FSEPON-PU-2020-177” dal 

titolo “Libri per crescere insieme” 

VISTE la delibera del Collegio Docenti n. 2 del 01/09/2020 e la delibera n.89 del 

12/11/2020 del Consiglio di Istituto con cui è stata approvata la 

candidatura del progetto 

VISTE le Disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 

dai FSE-FESR 2014-2020 

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 5577 del 13/11/2020 di assunzione al 

Programma Annuale 2020 

VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020 approvato dal 

Consiglio di Istituto in data 20/12/2019 

VISTO il D.Lgs. 165/2001 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2 febbraio2009 

VISTO il CCNL 2006-2009 per il personale della scuola 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai 

sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 

VISTA la nota MIUR prot. n.34815 del 02/08/2017 circa l’iter di reclutamento del 

personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale e assistenziale 

VISTA la nota MIUR prot. 38115 del 18/12/2017: “ Chiarimenti e 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE” 

VISTA La nomina di RUP prot.n. 5579 del 13/11/2020 

 la Delibera del Consiglio d’Istituto n46 del 26/11/2019 con la quale è stato 

deliberata l’approvazione dei criteri griglie e regolamento per la selezione di 

esperti 

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 

VISTA la necessità di individuare un docente esperto in qualità di “Supporto Operativo” 
per la corretta esecuzione del progetto in oggetto 

CONSIDERATO che nell'ambito del progetto autorizzato e finanziato è prevista la voce "spese 

organizzative e gestionali"; 

VISTA La determina per l’avvio del bando per la figura di supporto prot.n. 5755 del 

18/11/2020 

 

EMANA 
 

Il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale interno, per l’incarico di figura 

di Supporto per l’attuazione del progetto in oggetto per complessive 30 ore. 

 

Alla figura di supporto viene richiesto: 

• Conoscenza approfondita della progettazione in oggetto; 

• Esperienza di immissione dati in piattaforma GPU per  FSE e FESR; 

• Competenza digitali certificate; 

• Conoscenza dei PON “Per la scuola, competenze ed ambienti di apprendimento”; 

Partecipazione a gruppi di progetto e gestione. 

 

Art. 1 – Compenso orario e durata dell’incarico 

Per la realizzazione delle attività indicate nel progetto sono previste al massimo 30 ore, per un 

compenso orario di 23,22 euro/ora omnicomprensivi di ogni onere, contributi ed IVA se prevista. 

L’incarico partirà dalla data della nomina fino al termine del progetto, comunque non oltre il 

30/10/2021, fatte salve le eventuali proroghe dei termini di espletamento del progetto stesso. 

Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal timesheet, debitamente compilato e 

firmato, che la figura di supporto presenterà al termine  della propria attività. 
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Art. 2 – Presentazione delle domande 

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata 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 13,00 del 26/11/2020 esclusivamente a mano presso la segreteria 

dell’istituto.  

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. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, che si 

concluderà entro il 30/10/2021. 

 

Art. 3 - 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) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 

5) Documento di identità scaduto o illeggibile 

6) Curriculum vitae non numerato secondo l’art. 2 

7) Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo l’art. 
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L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione 

del contratto. 

 

Art. 4 – Compiti 

• Provvede in collaborazione con il DS e il DSGA alla redazione di avvisi, bandi, gare per il 

reclutamento del personale e delle associazioni\agenzie occorrenti per la realizzazione del 

progetto secondo le vigenti normative, fino all'incarico o ai contratti;  

• provvede al materiale di consumo e alle altre necessità ricadenti nelle spese di gestione;  

• collabora con il personale per le attività di ordini e acquisti;  

• inserisce in piattaforma le anagrafiche degli alunni e gli incarichi di tutto il personale 

selezionato;  

• carica tutta la documentazione prodotta e occorrente in piattaforma previa opportuna 

scannerizzazione;  

• si occupa delle opportune azioni di pubblicità, promuovendo la comunicazione sul 

territorio; 

• redige o controlla e carica le schede di osservazione nella sezione documentazione e 

ricerca; 

• verifica la compilazione e la congruenza dei DATASHEET da parte delle figure di sistema;  

• garantisce, di concerto con le altre figure del Piano, la presenza di momenti di valutazione 

secondo le diverse esigenze;  

• fornisce le informazioni aggiuntive richieste da interventi specifici (es: votazioni 

curricolari; verifica delle competenze in ingresso e uscita dagli interventi; grado di 

soddisfazione dei destinatari, ecc.). 

 

Art. 5 - Selezione 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico con il DSGA, anche senza previa  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 il 

D.S. 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito della scuola ed ha valore di notifica agli 

interessati. 

 

Art.6 - Casi particolari 

a) 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, il D.S. 
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procederà in autonomia alla assegnazione dell’incarico  

b) In caso di assenza di candidature, si procederà con avviso pubblico rivolto agli esterni per 

il supporto operativo 

Art. 7 - 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 nominato 

Responsabile del Procedimento  il dirigente scolastico prof. Francesco Catalano 

 

Art. 8 - Autorizzazione al trattamento dei dati personali e disposizioni finali 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l'Istituto si impegna al trattamento dei dati personali 

dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. In 

caso di mancanza o parziale disponibilità di candidati, il Dirigente Scolastico darà attuazione a 

tutte le procedure ritenute opportune e necessarie, ricorrendo al Bando ad evidenza pubblica. Il 

responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico; responsabile del trattamento dati il 

D.S.G.A. Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle 

linee guida di attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali. 

 

Art. 9 - Pubblicità  

Il presente bando è pubblicato agli Atti e sul sito Internet di questa Istituzione scolastica 

www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it. 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Francesco Catalano 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e 
norme ad esso connesse 
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