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Settimo Torinese, 08/05/2018 

 

CIRC. N° 261 

DESTINATARI 

 

 Docenti 

 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e 

della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità. AVVISO RIVOLTO AI DOCENTI INTERNI per la selezione 

di n.1 docente quale Figura di supporto organizzativo e operativo al Dirigente scolastico 

finalizzata alla realizzazione delle attività progettuali dal titolo “Scholl’s coll” nell’ambito del PON-

FSE- “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale 

Europeo – Programmazione 2014-2020- Avviso Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016. 

Codice Progetto: 10.1.1°- FSEPON-PI-2017-112. CUP: H34C16000010007. 

 

Si trasmette negli allegati Avviso in oggetto e moduli per domanda di partecipazione e scheda titoli. 

Si richiede a tutto il personale interno in indirizzo di prenderne visione e fornire riscontro di 

avvenuta lettura attraverso l’apposito foglio firme. 

 

 

 

 

  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.SSA PATRIZIA TARANTINO 

(reggente) 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 

del D.lgs. n. 39/1993 
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 Agli Atti della Scuola  

Al Sito web dell’Istituto  

(Area riservata Docenti)  

 

AVVISO RIVOLTO AI DOCENTI INTERNI 

Per la selezione di n.1 docente quale Figura di supporto organizzativo e operativo finalizzata 

alla realizzazione delle attività progettuali dal titolo “Scholl’s coll” nell’ambito del PON-FSE- 

“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale 

Europeo – Programmazione 2014-2020- Avviso Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016. 

Codice Progetto: 10.1.1°- FSEPON-PI-2017-112. CUP: H34C16000010007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 

maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii;  

Vista   la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;  

Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59”;  

Vista  la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, 

in particolare gli artt. 32, 33 e 35;  

Viste le norme e le procedure di selezione per il conferimento degli incarichi relativi a 

particolari progetti e attività di cui all’art. 40 della Legge n. 449/1997;  

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii, con particolare 

riferimento all’art. 7 comma 6;  
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Vista  la Legge n. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

Visto il Decreto Legislativo n.33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza), così come modificato dal 

Decreto Legislativo n. 97/2016 (c.d. FOIA);  

Visti i Regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale 

(FESR), sul Fondo sociale Europeo (FSE) e sul Fondo di Coesione;  

Vista la programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I 

Istruzione – Fondo Europeo Sociale Europeo (FES) – Obiettivo specifico 10.1 – 

“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” 

– Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità” – Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta 

al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”, approvato dalla Commissione 

Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e 

integrazioni;  

Viste la Delibera del Collegio Docenti n° 25 del 27/10/2016 e la Delibera del Consiglio di 

Istituto n° 184 del 27/10/2016, aventi ad oggetto l’approvazione del progetto Scholl’s 

coll;  

Visto  l’inoltro della Candidatura n. 20711 del progetto Scholl’s coll, avvenuto in data 

18/11/2016 tramite la piattaforma infotelematica GPU, da parte di questo Istituto 

all’Autorità di Gestione, assunto al protocollo n° 16196 del 19/11/2016  

Viste le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la 

realizzazione degli interventi 2014- 2020;  

Vista  la Nota Miur prot. n. AOODGEFID/31708 del 24 luglio 2017 relativa all’autorizzazione 

del progetto e all’impegno di spesa a valere sul PON Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di 
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inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità con la quale si 

assegna a questo Istituto il finanziamento di € 36.974,00 per il progetto identificato al 

codice 10.1.1°-FSEPON-PI-2017-112 (l’impegno finanziario è stato comunicato 

all’USR del Piemonte con nota Miur prot. AOODGEFID 28615 del 13/07/2017);  

Vista  la Nota MIUR prot. n. 34815 del 02/08/2017 recante disposizioni in merito all’iter di 

reclutamento del personale “esperto” per lo svolgimento delle attività di formazione;  

Vista  la Delibera n. 11 del 26/10/2017 del Collegio dei Docenti con la quale è stata elaborata 

l’integrazione del PTOF 2016/2019;  

Vista  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 54 del 21/12/2017, con la quale è stata approvata la 

revisione annuale del PTOF per il triennio 2016/2019;  

Visto  il Regolamento per la disciplina degli incarichi ad esperti approvato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n. 55 del 21/12/2017, contenente i criteri di selezione e reclutamento per titoli 

comparativi degli Esperti, tutor ed altre figure per l’attuazione dei progetti e lo 

svolgimento di attività previste nel PTOF;  

Viste  le Delibere nn. 40 e 41 del 25/01/2018 del Collegio dei Docenti con la quale sono stati ratificati 

i criteri di selezione degli esperti, dei tutor e di altro personale coinvolto nella realizzazione del 

progetto individuati dall’apposita commissione;  

Vista  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 69 del 06/02/2018 di approvazione del 

Programma Annuale E.F. 2018;  

Considerato  che il percorso formativo di cui al progetto “SCHOLL’S COLL 10.1.1A-FSEPON-

PI- 2017-112” – PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la 

scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” è opportuno nominare una figura 

di supporto area gestionale-organizzativa; 

 

EMANA IL SEGUENTE  
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AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI 

Al fine del reclutamento di 

n. 1 Figura di supporto area gestionale-organizzativa del Piano Integrato di Istituto. 

La Figura di supporto area gestionale - organizzativa del Piano Integrato di Istituto avrà la funzione 

di supportare il Dirigente Scolastico per la realizzazione degli n.7 Moduli formativi in cui si articola 

il Progetto “ Scholl’s coll” nell’ambito del PON- FSE- “Per la Scuola competenze e ambienti per 

l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020- Prot.n. 

AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, interfacciandosi costantemente con l’Autorità di Gestione e 

gli altri soggetti coinvolti nel Progetto. 

I compiti attribuiti alla figura di supporto area gestionale- organizzativa del Piano Integrato sono: 

 cooperare con il Dirigente Scolastico, nel rispetto delle direttive ricevute e delle tempistiche 

indicate, per la realizzazione di tutti i Moduli formativi in cui si articola il Progetto “Scholl’s 

coll”  

 Supportare ed affiancare il D.S. nella gestione della Piattaforma GPU e nei rapporti con 

l’Autorità di Gestione; 

 Sostenere gli Esperti, i Tutor e il personale amministrativo nelle interazioni con le diverse 

sezioni del Sistema informativo; 

 Curare che tutte le attività rispettino la temporizzazione prefissata. 

Le suddette attività dovranno essere svolte prevalentemente entro il corrente anno scolastico, ivi 

inclusi i mesi estivi, salvo possibilità di proroghe richieste ed autorizzate. 

Il compenso è di € 17,50 + oneri a carico dello Stato e del dipendente per un massimo di 15 ore, 

effettivamente svolte, per ciascun modulo (cfr. Tabella 5 del CCNL/2007). Si precisa, inoltre, che il 

pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la presenza degli 

alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo (cfr. parag. 2.1 dell’Avviso 

Pubblico di riferimento). 

Non potranno presentare la propria candidatura, causa inopportunità, i docenti già coinvolti, 

a vario titolo, (ad es. in qualità di esperti e tutor), nel progetto PON-FSE “SCHOLL’S 

COLL”. 

Le istanze di partecipazione devono essere compilate secondo il modello allegato e corredate del 

curriculum vitae (modello europeo), nel quale saranno evidenziati soltanto i titoli e le esperienze 

afferenti alla tipologia di incarico richiesta. Le domande, indirizzate al Dirigente Scolastico I.I.S. 8 
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MARZO, VIA LEINI’ n.54 – Settimo Torinese, devono essere consegnate a mano all’ufficio 

protocollo dell’Istituto, o inviate con raccomandata o posta certificata entro e non oltre le ore 10.00 

del 18/05/2018, con la dicitura FIGURA DI SUPPORTO AREA GESTIONALE-

ORGANIZZATIVA  - Progetto “SCHOLL’S COLL”. 

Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre tale termine e l’Istituto è 

esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo delle Poste o errore di recapito. 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.istituto8marzo.gov.it Area 

riservata docenti. 

Allegati: 

- Modello domanda (allegato A) 

- Griglia di valutazione dei titoli ed esperienze (Allegato B)  

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 

Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno trattati 

per le finalità connesse all’espletamento della procedura selettiva. Il titolare del trattamento dei dati 

è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Patrizia Tarantino, il responsabile del trattamento dei dati è la 

DSGA, Sig.ra Rita Landi. 

Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 9-10 del D.L. 196/2003. Relativamente ai 

dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’ espletamento delle proprie funzioni, il 

contraente è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Patrizia Tarantino 

Il documento è firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs. n. 82/2005, s.m.i. e 

norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 
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ALLEGATO  A 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico – 10.1 – “Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità. Progetto n° 10.1.1°-FSEPON-PI-2017-112.  CUP: 

H34C16000010007. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI DOCENTI INTERNI PER IL 

RECLUTAMENTO DI: 

n. 1 Figura di supporto area gestionale -organizzativa del Piano Integrato di Istituto 

 

Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “8 MARZO” 

Via Leinì n.54 

10036 SETTIMO TORINESE (TO) 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………… 

C.F. ……………………………………………………… 

Nato/a a ………………………………………………………………………………………. 

il …………………………………………………………… 

Tel. ………………………………… Cell. ……………………………………….. 

e-mail ………………………………………………………………. 

Indirizzo cui inviare le comunicazioni relative alla selezione 

Via ……………………………………………………………… cap. ……………………… 

città ……………………………………………………….. 

Presa visione dell’Avviso per selezione di n. 1 Figura di supporto area gestionale -organizzativa del 

Piano Integrato di Istituto  

C H I E D E  

 

di poter svolgere l’attività di figura di supporto area gestionale -organizzativa del Piano 

Integrato di Istituto. 

 

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: 

1. di essere cittadino …………………………….. ; 

2. di essere in godimento dei diritti politici; 

3. di prestare servizio presso l’Istituto “8 Marzo” di Settimo Torinese 



 

 

4. di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti 

……. 

5.  di essere in possesso dei titoli dichiarati nell’allegato B 

 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’ITE “8 Marzo” di Settimo Torinese al 

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

fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 

 

Allega la seguente documentazione: 

 curriculum vitae in formato europeo e con firma autografa 
 curriculum per la pubblicazione all’albo on line in formato “privacy” 

 tabella dei titoli da valutare (allegato B) 

 fotocopia del documento di identità in corso di validità, vidimata con firma autografa 

 

 

Data, ……………………………………………. 

 

 

Firma ………………………………………………………… 
 



 

 

 

ALLEGATO B 

TABELLA DEI TITOLI DA VALUTARE 

 

La graduatoria sarà redatta sulla base della seguente griglia di valutazione. 

Se richiesta, l’interessato dovrà produrre la documentazione a riprova di quanto dichiarato. 

 

 

 

 

TITOLI DI STUDIO PUNTI  PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

DALLA COMMISSIONE 
Possesso di laurea Punti 10    

Corsi di specializzazione e/o formazione attinenti 

la didattica (scuole di specializzazione, master, 

corsi post laurea) 

Punti 2 (max punti 6) per 

ogni corso di durata non 

inferiore ad un anno 

 

Certificazione informatica Punti 1 per certificazione 

(max  punti 4) 

 

Titoli professionali Punti   

Esperienze di Tutoraggio afferenti alla tipologia 

del progetto formativo 

Punti 3 per ogni esperienza 

(max punti 12) 

 

Esperienze di Tutoraggio in corsi non inerenti 

alla tipologia del progetto formativo 

Punti 1 per ogni esperienza 

(max punti 5) 

 

Esperienza di docenza inerente alla tipologia del 

progetto 

Punti 1 per ogni anno 

scolastico (max punti  10) 

 

Esperienze lavorative extrascolastiche annuali 

inerenti alla tipologia del progetto formativo 

Punti 1 per ogni anno 

lavorativo (max punti  10) 

 

 

Competenze informatiche Punti  

Esperienza nella gestione della Piattaforma PON Punti 3   

 

Punteggio totale 60  

 

 

 

 
 

DATA………………………………………… 

                                                                                                                                                                                 

FIRMA……………………………… 
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