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M02P10.6 Ed.1 Rev.0 del 08/09/2016 

                   

 

Ai docenti dell'Istituto 

Agli Atti  

All’Albo  

Al Sito Web 

 

 

Avviso Interno  

per la selezione di figure professionali 

“Delegato DS” e “Supporto Operativo” 

 

(scadenza 19/01/2021)  

AVVISO DI SELEZIONE PER N° 1 DOCENTE “DELEGATO DS” e N° 2 DOCENTI 

“SUPPORTO OPERATIVO” da impiegare nel Progetto PON FSE AVVISO 19146/2020 del 

06/07/2020. 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 del progetto: DALL'ANALOGICO AL DIGITALE 
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-457 
Autorizzazione AOODGEFID PROT. 27754 DEL 02/09/2020 – 
CUP: D46D20000610006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014/2020 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico A00DGEFID - Prot. N. 19146 del 06/07/2020 per il supporto a studentesse e 

studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici;  

http://www.ipsseoapittoni.gov.it/
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 Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)Programma Operativo 

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

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione 

del progetto - Collegio dei Docenti – del 13 luglio 2020 e Consiglio di Istituto Delibera n. 47 del 13/07/2020; 

VISTA la candidatura n. 1038932 del 20/07/2020 

VISTA la Nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/0027754 DEL 02/09/2020 di formale autorizzazione 

progetto e impegno di spesa a valere di questa Istituzione Scolastica- “REALIZZAZIONE DEL 

PROGETTO DALL'ANALOGICO AL DIGITALE - 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-457 

VISTE le linee guida e norme di riferimento ed i relativi regolamenti CE; 

VISTO il D.L. n. 44 del 01/02/2001 e in particolare l’art.40, contenente le norme relative al conferimento 

dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTA la necessità di individuare un docente esperto in qualità di “delegato DS” e due docenti in qualità 

di “Supporto Operativo” per la corretta esecuzione del progetto in oggetto; 

Emana 

il presente Avviso interno per la selezione, tra il personale docente interno all’Istituto, di: 

- n. 1 un docente esperto in qualità di “delegato DS” - n. ore previste: 34,45 
- n. 2 docenti in qualità di “Supporto Operativo” – n. ore previste: complessive 68,9 

per la corretta esecuzione del progetto in oggetto. 

PRINCIPALI COMPITI DEL DELEGATO DS 

1)   Provvedere in collaborazione con il DS e il DSGA alla redazione di avvisi, bandi, gare per il 

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

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

2)   Inserire in piattaforma gli incarichi di tutto il personale selezionato, interno\esterno; 

http://www.ipsseoapittoni.gov.it/
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3)   Caricare, con il “supporto operativo”, tutta la documentazione prodotta e occorrente in piattaforma 

previa opportuna scannerizzazione; 

4)   Occuparsi delle opportune azioni di pubblicità; 

5)   Collaborare con il “supporto operativo” a coordinare gestire e caricare i materiali occorrenti; 

6)   Collaborare con il “supporto operativo” alla selezione degli alunni destinatari dei Sussidi; 

7)   Implementare periodicamente la piattaforma. 

 

  

PRINCIPALI COMPITI  

DEL SUPPORTO OPERATIVO 

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

2)   Collaborare con il Delegato 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)   Provvedere al materiale di pubblicità e alle altre necessità ricadenti nelle spese di gestione 

5)   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 

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

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

8)   Collaborare con il DS alla chiusura del progetto. 

Modalità di selezione e attribuzione dell’incarico  

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, 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. 

http://www.ipsseoapittoni.gov.it/
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A parità di punteggio, sarà data precedenza al candidato con minore età anagrafica. L’incarico sarà 

attribuito anche in presenza di un solo curriculum pervenuto per ogni figura prevista, e ritenuto rispondente 

alle esigenze. 

Ogni facente istanza può concorrere per una o più figure professionali presentando una istanza di 

partecipazione e indicando l’ordine di preferenza delle figure professionali a cui si richiede di partecipare. 

La griglia di valutazione che costituisce anche comunicazione in merito ai criteri di ammissione e di 

valutazione deve essere firmata e allegata alla istanza di partecipazione insieme al CV e ad un documento 

di identità.  

Nel caso in cui lo stesso candidato dovesse risultare primo classificato in entrambe le graduatorie si 

procederà secondo la preferenza espressa nella istanza di partecipazione. 

Motivi di inammissibilità ed esclusione  

Sono causa di inammissibilità:  

• domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso;  

• assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di 

ammissibilità;  

• altri motivi rinvenibili nell'Avviso presente.  

Motivi di esclusione  

Una eventuale esclusione dall'inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause:  

• mancanza di firma autografa apposta sulla domanda di partecipazione, sul curriculum vitae o sulla 

fotocopia del documento.  

Trattamento economico  

Il compenso sarà pari ad Euro 23,22 (Ventitre/22) lordi, per ogni ora di effettivo impegno 

risultante dai verbali dell’attività svolta. 

Documentazione richiesta per la partecipazione  
1. Domanda di partecipazione redatta secondo il modello Allegato A; 

2. CV 

3. Copia documento di riconoscimento 

Invio documentazione  

La documentazione richiesta dovrà essere inviata, in formato digitale, all’indirizzo 

sarh03000e@istruzione.it, tramite mail con il seguente oggetto “AVVISO DI SELEZIONE PER N° 1 

http://www.ipsseoapittoni.gov.it/
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DOCENTE “DELEGATO DS” e N° 2 DOCENTI “SUPPORTO OPERATIVO” entro le ore 23,59 

del giorno 19/01/2021.  

Trattamento Dati  
I dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione al presente avviso ed all’eventuale 

successivo affidamento dell’incarico, saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività 

istituzionale di questa Scuola che ne garantisce la sicurezza e riservatezza anche in sede di trattamento dati 

con sistemi automatici o manuali. Con l’invio della candidatura i concorrenti esprimono il loro consenso al 

predetto trattamento.  

Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art. 13 del 

D.Lgs.196/2003. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico prof. ssa Rosanna Rosa, mentre 

il responsabile del trattamento dei dati è individuato nella persona del Direttore dei servizi generali ed 

Amministrativi dott. ssa Annarumma Evelina. 
 

Pubblicità dell’avviso  

Il presente avviso di selezione è pubblicato all’Albo pretorio on line e su Amministrazione Trasparente 

al link www.ipsseoapittoni.gov.it. Gli elenchi saranno pubblicati sul sito web istituzionale della 

scuola, con valore di notifica a tutti gli interessati e con possibilità di presentare eventuale reclamo 

scritto entro sette giorni dalla pubblicazione. Trascorso tale termine gli elenchi si intenderanno 

definitivi e si procederà alla stipula dei contratti con i soggetti individuati.  

Il Dirigente Scolastico  

Prof. ssa Rosanna Rosa  
(firma autografa sostitutiva a mezzo stampa  

ai sensi dell'art.3 comma2 del D.L.GS.N.39/1993) 
  

http://www.ipsseoapittoni.gov.it/
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Tabella valutazione titoli (Tabella A)  

TITOLI  PUNTEGGI 

Titolo accesso al ruolo: Laurea magistrale 7 p da 60 a 79  
8 p da 80 a 89  
9 p da 90 a 99  

10 p da 100 a 109  
11 p 110  

12 p 110 e lode 

Titolo accesso al ruolo: Diploma di istituto superiore 1 p da 60 a 69  
2 p da 70 a 79  
3 p da 80 a 89  
4 p da 90 a 99  

 5 p 100  
 6 p 100 e lode 

Altra laurea magistrale oltre il titolo di accesso al ruolo  max 5 p 

Dottorato di ricerca  max 5 p 

Altra laurea triennale oltre il titolo di accesso al ruolo  max 3 p 

Diploma specializzazione post – laurea o Master  
Biennale  

5 punti per ogni specializ.  
 max 15 p 

Corsi di perfezionamento post – laurea o Master  
Annuale 

1 p per anno di corso 

max 5 p 

Corsi di specializzazione post – diploma (biennali)  max 5 p 

Corsi di perfezionamento post – diploma (annuali) 1 p per anno di corso 

max 5 p 

http://www.ipsseoapittoni.gov.it/
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Certificazioni informatiche (tra quelle elencate alla lettera E), Tabella A, D.M. 353/2014) 5 punti per ogni specializ.  
max 15 p 

Corsi di formazione e/o aggiornamento specifico per ogni modulo, di almeno 20 ore, svolti 

nell’ultimo triennio, presso Università, Enti Accreditati dal Miur, istituzioni scolastiche  
5 punti per ogni corso  

max 50 p 

Corsi di formazione e/o aggiornamento non specifico di almeno 20 ore, svolti nell’ultimo 

triennio, presso Università, Enti Accreditati dal Miur, istituzioni scolastiche 
5 punti per ogni corso  

max 25 p 

Anzianità servizio di ruolo  1 p per anno di ruolo max 

20 p 

Partecipazione a Gruppi di Lavoro ed attività di Istituto (anno scolastico di riferimento 

bando)  
max 10 p 

 

Verrà valutato solo un titolo di accesso al ruolo (Laurea o Diploma)  
La mancata indicazione del voto di laurea o del diploma comporterà l’assegnazione del 

punteggio minimo.  

http://www.ipsseoapittoni.gov.it/

