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Novara, 25/09/2018 

Agli a� 

All’Albo online 

Al sito web dell’is�tuto 

 

Codice identificativo progetto - 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-178 

CUP - D15B18000200006 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il Decreto Legisla�vo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle               
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le            
Istruzioni generali sulla ges�one amministra�vo-contabile delle is�tuzioni scolas�che"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle is�tuzioni scolas�che; 

VISTI i Regolamen� (UE) n. 1303/2013 recan� disposizioni comuni sui Fondi stru�urali e di inves�mento              
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 rela�vo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il                
Regolamento (UE) n. 1304/2013 rela�vo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON – Programma Opera�vo Nazionale 2014IT05M2OP001 “ Per la scuola – competenze e ambienti              

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

VISTA  la  Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 :  Fondi Stru�urali Europei – Programma             
Opera�vo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambien� per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –              
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obie�vo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze             
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docen�, formatori e               
staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e mul�medialità –             
espressione crea�va espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento           
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matema�ca, scienze, nuove tecnologie             
e nuovi linguaggi, ecc.).  Competenze di base  

VISTA  la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/203  del 10/01/2018, rela�va all'autorizzazione del Proge�o; 

RILEVATA la necessità all'interno del proge�o di individuare tre figure professionali (due docen� per il profilo 1,                
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due per il profilo 2 e due per il profilo 3) che possano fornire supporto opera�vo nell’organizzazione e                  
ges�one del proge�o, alle quali affidare i seguen� incarichi: 

● Profilo 1: organizzazione e ges�one dei gruppi/classi, conta� con esper� e tutor,            
collaborazione nella ges�one della pia�aforma e dei conta� con l’AdG; 

● Profilo 2: predisposizione bandi e contra� con esper� e tutor, predisposizione calendario            
corsi, controllo tempis�che, organizzazione e tenuta archivio documentale PON; 

● Profilo 3: dematerializzazione, pubblicazione in albo online, amministrazione trasparente. 

Tu�o ciò visto e rilevato, che cos�tuisce parte integrante del presente avviso, 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nel Supporto Opera�vo                  
nell'ambito del Proge�o sudde�o. 

L'a�vità dovrà essere svolta al di fuori dell'orario di servizio e rendicontata a mezzo firma di presenza. 

Requisi� inderogabili: 

● profilo 1: Conoscenza dei manuali opera�vi e delle procedure di accesso alla pia�aforma PON - Capacità di                 
proge�azione, pianificazione e ges�one di proge� complessi a regia europea. 

● profilo 2: Ges�one di proge� a elevata complessità all'interno di Sistemi di Ges�one Qualità - Esperienza di                 
ges�one di un’organizzazione secondo i requisi� stabili� da un sistema cer�ficato di controllo della qualità. 

● profilo 3: Ges�one della documentazione dematerializzata e dell’archiviazione sos�tu�va - Esperienza di            
ges�one digitalizzata della segreteria di is�tuto scolas�co. 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere compilata u�lizzando esclusivamente il modulo allegato e,               
debitamente firmata e corredata da Curriculum vitae in formato europeo, deve pervenire  entro le ore 12.00 del giorno                  

10/10/2018  tramite email all’indirizzo di posta  nois00300g@istruzione.it   . 
 

Con decreto del Dirigente Scolas�co, sarà nominata una commissione giudicatrice che selezionerà le candidature              
pervenute nei termini, in base ai criteri di comparazione dei curricula con rela�vo punteggio, calcolato secondo quanto                 
di seguito riportato:  

● TITOLI CULTURALI 

Laurea o�enuta con un punteggio fino a 95/110 Pun� 3 

Laurea o�enuta con un punteggio superiore a 95/110 Pun� 4 
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Diploma Pun� 2  

Abilitazioni specifiche, seconda laurea, master, cer�ficazioni coeren� con il profilo ricercato Pun� 2 per ogni               
�tolo (max pun� 6).  

● TITOLI PROFESSIONALI 

A�vità documentata di proge�azione, installazione, collaudo, ges�one e manutenzione nell'ambito del profilo            
ricercato  Pun� 1 per ogni incarico (max 6 incarichi). 

Entro cinque giorni lavora�vi successivi alla scadenza di presentazione delle domande sarà pubblicata all’Albo              
dell’Is�tuto la graduatoria provvisoria. Avverso tale graduatoria sarà possibile esperire reclamo entro 5 giorni dalla               
pubblicazione. Trascorso tale termine ed esamina� eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria defini�va, che avrà               
durata sino alla conclusione del proge�o e si intenderà automa�camente valida in caso di proroga dell’affidamento del                 
proge�o da parte dell’Autorità competente.  

In caso di candidatura singola, sarà pubblicata un’unica graduatoria, da considerarsi defini�va. 

Per lo svolgimento dell’incarico sarà corrisposto un compenso di € 17,50/ora lordo dipendente. Sul compenso               
spe�ante saranno applica� i contribu� previdenziali e assistenziali e le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigen�                 
disposizioni di legge. La misura del compenso sarà determinata dall’a�vità effe�vamente svolta (ore effe�vamente              
prestate) e non potrà superare l’importo massimo ammissibile previsto per ciascun modulo. La liquidazione del               
compenso previsto avverrà alla conclusione dell’a�vità e a seguito della effe�va acquisizione dell’importo assegnato              
all’is�tuzione scolas�ca. 

Ai sensi del Dlgs.196/2003 i da� personali forni� dagli aspiran� saranno raccol� presso l'Is�tuto per le finalità                 
stre�amente connesse alla sola ges�one della selezione. I medesimi da� potranno essere comunica� unicamente alle               
amministrazioni pubbliche dire�amente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la              
posizione giuridico-economica dell'aspirante. L'interessato gode dei diri� di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Arch. Pierangelo Marcalli 

Firma autografa sos�tuita a mezzo stampa 

                                                                                                         ai sensi dell’art. 3, comma2 del d.lgs. n. 39/1993 
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 Al Dirigente Scolastico 

I.I.S. “G. Bonfantini”  

C.so Risorgimento,405 

28100 NOVARA 

 

Oggetto :  Domanda di partecipazione alla selezione per il reclutamento di personale di supporto operativo al               

Progetto  PON 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-178. 

 

Il/la so�oscri�____________________________________________________ nat__ a ________________________ 

(prov. ______) il _______________ e residente a __________________________________________ (prov. _____ ) 

in Via/P.zza/________________________________________________ telefono ____________________________ 

cellulare ____________________________ e-mail (obbligatoria)__________________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________________  

A�uale status professionale________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura di selezione del personale di supporto opera�vo: 

• profilo 1 

• profilo2 

• profilo3 

rela�vamente all’intero piano forma�vo del proge�o in ogge�o, come specificato nell’avviso interno. 

A tal fine dichiara, so�o la propria e personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di                 

dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di a� falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, di: 

− essere ci�adino italiano (oppure ) ________________________________________________________________; 

− godere dei diri� civili e poli�ci; 

− non aver riportato condanne penali e di non essere des�natario di provvedimen� che riguardano l’applicazione di                

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimen� amministra�vi iscri� nel casellario ai sensi della vigente                 

norma�va; 
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− non avere procedimen� penali a proprio carico in corso; 

− di essere in possesso di �toli valutabili secondo l’avviso pubblico. 

Dichiara, altresì, di acce�are integralmente le condizioni contenute nell’avviso emanato dall’I.I.S. “G. Bonfan�ni”. 

Allega alla presente il proprio curriculum vitae in formato europeo. 

Il /La so�oscri�o/a si impegna, in caso di individuazione per l’incarico e prima della s�pula del rela�vo contra�o, pena                   

l’esclusione dalla nomina, a presentare tu�a la documentazione eventualmente richiesta. 

_______________________, lì _________________ 

________________________________ 

(firma) 

 

Il/la so�oscri�o/a,_____________________________________________ acquisite le informazioni fornite dal �tolare        

del tra�amento ai sensi dell'ar�colo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il consenso al tra�amento, alla comunicazione e                 

alla diffusione dei da� personali diversi da quelli sensibili o giudiziari (nome, cognome, luogo e data di nascita,                  

indirizzo), contenu� nella presente autocer�ficazione in relazione alle finalità is�tuzionali o ad a�vità ad essa               

strumentali. 

_______________________, lì _________________ 

Firma per il consenso al tra�amento dei da� personali  

________________________________ 

(firma)  
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