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ISTITUTO COMPRENSIVO di CASELLE TORINESE 

Via Guibert, 3 – 10072 Caselle Torinese (TO) 

Codice Meccanografico: TOIC89200E 

e Fax:   011/9961339 – 011/9914628 
Codice Fiscale n 92045950018 - e-mail toic89200e@istruzione.it 

toic89200e@pec.istruzione.it 

sito:  http://www.iccaselletorinese.edu.it 

 

 

Titolo del progetto: STUDENTI COMPETENTI 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-195 

CUP: D81D20000660006 

ANNUALITA’ 2020/2021 

 

 ALL’ALBO/SITO WEB SEZIONE PONFSE 2014/2020 

 ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

 ALLA DSGA  

 AL PERSONALE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  

 

 

OGGETTO: Avviso di selezione di personale docente di scuola secondaria di I grado  interno per il reclutamento di 

una figura di supporto operativo- Progetto “Studenti competenti” - finanziato con 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.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole 

secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici, emanato nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo sociale 

europeo (FSE) e del 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;  

VISTO l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 “FSE – Supporto per libri di testo e kit scolastici 

per secondarie di I e II grado” con il quale sono state diramate le istruzioni per la presentazione dei Progetti P.O.N. - 

F.E.S.R. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - Fondi Strutturali Europei 2014-2020;  
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VISTA l’adesione al progetto da parte del Collegio dei Docenti del 01/09/2020 delibera n. 17  e del Consiglio di Istituto 

del 03/09/2020 delibera n.11;  

VISTA la Nota prot. n. AOODGEFID/28312 del 10/09/2020 del MIUR con la quale si autorizza il progetto di questa 

Istituzione scolastica con codice 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-195 dal titolo “Studenti Competenti”, per l’importo 

complessivo di € 19.764,71; 

VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi;  

VISTA la delibera n. 4 del 26/11/2020 di aggiornamento del PTOF per il triennio 2019/22; 

VISTE le schede dei costi del progetto inserite nel P.A. 2020 approvato con delibera n. 2/2 del Consiglio d’istituto del 

12/12/2019;  

VISTA la determina di assunzione in bilancio, prot. n. 6282 del 30/11/2020 delle somme assegnate per la realizzazione 

del Progetto;  

VISTE le Linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture pubblicate 

con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016. nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente 

l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 

di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588 e successive modifiche e 

integrazioni;  

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;  

VISTE le "Disposizioni e istruzioni per l 'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-

2020" emanate con nota prot. AOODGEF ID n. 1498 del 9 febbraio 2018 a valere sul PON 20 14-2020. 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTO il CCNL area Istruzione e Ricerca 2016-2018 e in particolare l’art. 22 c. 4 lett. c3 e c. 9 lett. b2;  

RILEVATA la necessità di reperire n. 1 docente di supporto operativo interno alla Scuola per lo svolgimento di attività  

connesse al progetto;  

EMANA 

 il seguente avviso interno per il reclutamento di n. 1 docente di supporto operativo interno alla Scuola Secondaria 

di I grado,  per lo svolgimento delle seguenti attività connesse al progetto: 

 Promuovere il progetto PON FSE  10.2.2A-FSEPON-PI-2020-195 facendo da raccordo tra la scuola e le  

famiglie degli alunni; 

 Valutare i testi da acquistare; 

 Redigere le graduatorie degli alunni facenti richiesta di comodato d’uso; 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA  per tutte le problematiche relative al progetto in 
parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del 

medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli aspiranti dovranno produrre istanza indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto scolastico dell’IC di Caselle 

Torinese. 

L’istanza, secondo il modello allegato, dovrà essere corredata da un dettagliato curriculum redatto in formato europeo 

con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali possedute. 

Essa dovrà pervenire via e mail all’indirizzo di questa Istituzione scolasticaTOIC89200E@ISTRUZIONE.IT e 

non oltre le ore 12,00 di mercoledì 06.05.2021 e dovrà riportare in oggetto: 

 

a) Candidatura DOCENTE DI SC. SEC. I GRADO DI SUPPORTO OPERATIVO PON FSE 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-195 
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Non saranno accettate candidature e documentazioni inviate con altro mezzo non specificato dal presente bando. 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE 

Per la selezione degli aspiranti all’incarico DI SUPPORTO OPERATIVO si 

procederà all’analisi dei curriculum vitae e all’attribuzione di punteggi corrispondenti agli elementi di valutazione 

posseduti dai candidati, secondo la tabella di seguito definita: 

 

ELEMENTI PUNTEGGIO 

Titoli di studio 

Laurea magistrale o Vecchio Ordinamento punti 10 
Laurea Triennale Punti 5 

Certificazioni 

Certificazioni Informatiche riconosciute (ECDL CORE, Mos, 
IC3, Eipass 7 moduli, ECDL Advanced, Eipass Progressive, 
Brevetti Cisco, Brevetti Microsoft) 

2 punti per certificazione (Max 2 titoli valutabili) 

Certificazione ECDL LIM, EIPASS LIM, EIPASS TEACHER, 
EIPASS LAB, EIPASS WEB 

2 punti per certificazione (Max 4 titoli valutabili) 

Esperienze specifiche 

Comprovate esperienze/competenze di sviluppo progetti per 
l’accesso ai finanziamenti europei (FSE/FESR) 

5 punti per esperienza (Max 10 punti) 

Comprovate esperienze/competenze nel coordinamento 
attività (es. Funzioni strumentali) 

5 punti per esperienza (Max 10 punti) 

 
L’esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un numero dispari di membri, 

nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze progettuali.  

Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola. 

L’esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’Istituto con il Dirigente Scolastico. 

 

Per le attività in oggetto è previsto un compenso onnicomprensivo, come da CCNL, per ogni ora di lavoro effettivamente 

svolta e risultante da apposito registro (max 4 ore), da effettuarsi esclusivamente in orario aggiuntivo. La durata 

dell’incarico ed i relativi compensi orari verranno compiutamente descritti nell’incarico che sarà formalmente redatto 

all’atto della nomina. Il trattamento economico sarà corrisposto a conclusione delle attività del PON FSE e, comunque, 

solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del MIUR.  

 

  TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno trattati ai sensi 

del GDPR 2016/679. 

Il responsabile del trattamento dei dati è il D.S. Prof.ssa Giuseppa Muscato. 

 

 
Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto, sul sito web della scuola all’indirizzo  

http://www.iccaselletorinese.it/pon/1918-avviso-pubblico-supporto-kit-scolastici-per-studenti-e-studentesse-nota-

19146.html  

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppa Muscato 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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Allegato 1 - Istanza di partecipazione alla selezione per l’incarico di  
SUPPORTO OPERATIVO  

Al Dirigente Scolastico  
dell’IC  di Caselle Torinese  

Il sottoscritto ____________________________________________________________________  
Codice Fiscale ____________________________________ nato a ________________________  
il ________________ Residente a ____________________________ in Via _________________  
tel. __________________, cell. ____________________, email___________________________,  
chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di:  

∙ SUPPORTO OPERATIVO  

 

per il progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-195  
Il sottoscritto allega alla presente:  

∙ curriculum vitae in formato Europeo  

∙ fotocopia di un documento di riconoscimento  

∙ Griglia di autovalutazione  

∙ Dichiarazione insussistenza motivi di incompatibilità  

 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate 
all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto dichiara di:  
 
⃝ essere cittadino italiano;  

⃝ godere dei diritti politici;  

⃝ essere / non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;  

⃝ essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso pubblico relativo alla presente 

procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae;  
⃝ di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria 

attività, attraverso l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali;  
⃝ di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze di piano.  

⃝ Esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D. L.vo n 

196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) GDPR 2016/679, per gli adempimenti 
connessi alla presente procedura.  
 
 
Data _____________     FIRMA DEL CANDIDATO  

_____________________  
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Allegato 2 – Griglia di autovalutazione  
 
Candidato: Cognome ___________________________ Nome ____________________________  
  
 ELEMENTI  

 
             
PUNTE
GGIO  

 
Riservato al 
candidato  

 
Riservato 
all’Istituto  

ELEMENTI PUNTEGGIO RISERVATO AL 

CANDIDATO 

RISERVATO 

ALL’ISTITUTO 

Titoli di studio   

Laurea magistrale o Vecchio 
Ordinamento 

punti 10   

Laurea Triennale Punti 5   

Certificazioni   

Certificazioni Informatiche 
riconosciute (ECDL CORE, Mos, 
IC3, Eipass 7 moduli, ECDL 
Advanced, Eipass Progressive, 
Brevetti Cisco, Brevetti Microsoft) 

2 punti per 
certificazione (Max 2 
titoli valutabili) 

  

Certificazione ECDL LIM, 
EIPASS LIM, EIPASS 
TEACHER, EIPASS LAB, 
EIPASS WEB 

2 punti per 
certificazione (Max 4 
titoli valutabili) 

  

Esperienze specifiche   

Comprovate 
esperienze/competenze di sviluppo 
progetti per l’accesso ai 
finanziamenti europei (FSE/FESR) 

5 punti per esperienza 

(Max 10 punti) 

  

Comprovate 
esperienze/competenze nel 
coordinamento attività (es. 
Funzioni strumentali) 

5 punti per esperienza 
(Max 10 punti) 

  

 

 

 

 

Data _______________    Firma del candidato_____________________________ 
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ALLEGATO 3 – Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità  
 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________  
Codice Fiscale ______________________________ nato a ______________________________  
Scolastico con riferimento alla selezione di DOCENTE DI SUPPORTO OPERATIVO avendo preso 

visione dell’avviso indetto dal Dirigente Scolastico nell’ambito dell’attuazione del Progetto 10.2.2A-

FSEPON-PI-2020-151 - Titolo progetto: “Studenti competenti”  
 

CONSAPEVOLE 
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni 
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità  
 

DICHIARA 
di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni 
per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di:  
• non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato/o parteciperà e 
si è aggiudicata/o si aggiudicherà la gara di appalto.  
Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante 
dell'Istituto e di altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, 
alla comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati.  
 
 
 
Data _____________     FIRMA DEL CANDIDATO  

_____________________ 
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