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Prot.n. 2063/6.9.c                              

 Felizzano, 13/05/2019 

   

   

 A: PERSONALE DOCENTE  

I. C. G.PASCOLI FELIZZANO  
Albo – Sito web 

 

 E, p.c.: D.S.G.A., sig.ra Boccalatte 

 

   

 

FdR Programma Operativo Complementare 

“Per la Scuola, Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

“Per il potenziamento delle Competenze di Base in chiave innovativa, a supporto dell’Offerta Formativa” 

-------- 

In coerenza con Asse I – istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 - Azione 10.2.2 

sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” 

Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 

competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. n. 669 del 03/03/2017 

Autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/28238 del 30/10/2018 

  

 

OGGETTO:  Avviso pubblico di reclutamento personale interno – Delegato del DS – Cittadinanza  

                        digitale. 

  Progetto: PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE 

  Codice Progetto: 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-63 

  CUP: G28H18000220007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso pubblico Prot. n. 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e  

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” 

– obiettivo specifico 10.2-miglioramento delle competenze chiave degli allievi – 

Azione 10.2.2 Sottoazione 10.2.2A Competenze di base; 

 

VISTO  il Piano cod. n. 993226 inoltrato da questa Istituzione scolastica in data 19/05/2017; 

 

VISTA  la nota del MIUR prot. n.  AOODGEFID/28238 del 30/10/2018 che rappresenta la formale  

autorizzazione del Progetto ed impegno di spesa dell’Istituzione scolastica; 

 

VISTE  le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Europei 

2014-2020; 



 

 

VISTA  la nota Prot. AOODGEFID31732 del 25/07/2017, contenente l’aggiornamento delle linee 

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota 13 gennaio 2016, n. 1588; 

 

VISTI  i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del Progetto; 

 

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 

VISTO  il Decreto di Assunzione in Bilancio Prot. 1331 del 21/03/2019; 

 

VISTA  la delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 27/02/2019 di approvazione del Programma 

Annuale E.F. 2019; 

 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 

 

VISTO  il D.I. n. 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;  

 

VISTO  il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’Autonomia; 

 

RILEVATO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di docenti interni da 

impiegare nel coordinamento dei moduli formativi, di seguito identificati come TUTOR; 

 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di un delegato del DS come supporto gestionale  

                          per la realizzazione del Progetto di cui all’oggetto; 

 

EMANA           il seguente 

 

AVVISO PUBBLICO  

 

La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la 

propria disponibilità in tale periodo. 

L’assegnazione dell’incarico per la figura di DELEGATO del DS – ASSISTENTE ALLA GESTIONE 

avverrà per l’intera azione comprendente n. 2 percorsi formativi, e precisamente: 

 

TITOLO MODULO 

FORMATIVO 

DESCRIZIONE AZIONE ALUNNI COINVOLTI N. ORE 

I Saggi Robot Modulo per alunni di 

scuola primaria per tutti i 

plessi 

Alunni di scuola primaria 30 

I Saggi cittadini 

Digitali 

Modulo per alunni di 

scuola secondaria di I 

Grado per tutti i plessi 

Alunni di scuola secondaria di I 

Grado  

30 

 

REQUISITI RICHIESTI PER LA FIGURA DELEGATO DEL D.S. – ASSISTENTE ALLA GESTIONE 

La selezione verrà effettuata mediante procedura comparativa di titoli culturali. 

Titolo di accesso: 

possono partecipare tutti i docenti a tempo indeterminato in servizio nell’a.s. 2018/2019 e 2019/2020 presso 

l’I.C. “G.Pascoli” di Felizzano in possesso dei requisiti richiesti: 

1. Laurea (secondo livello specialistico) 

2. Diploma di maturità 

3. Esperienze pregresse come facilitatore/animatore – valutatore nei progetti PON 



 

4. Comprovata conoscenza della normativa della gestione della specifica piattaforma on-line “Gestione 

progetti PON scuola” 

5. Certificazioni competenze informatiche 

 

VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

TITOLI E QUALIFICHE PUNTI 

Laurea secondo livello specialistico 3 

Diploma di maturità 1 

Esperienze pregresse come facilitatore/animatore nei Progetti PON – punti 5 per ogni 

esperienza 

Max 25 

Esperienze pregresse come valutatore nei Progetti PON – punti 2 per ogni esperienza  Max 25 

Anzianità di servizio (punti 1 per ogni anno di servizio) \ Max 30 

Comprovata conoscenza uso di piattaforma on-line “Gestione Progetti PON scuola 

Piattaforma GPU” 

2 

Certificazioni competenze informatiche ECDL (o simili)  3 

 

LA FIGURA DELEGATO DEI D.S.  – ASSISTENTE ALLA GESTIONE 

Il Docente di supporto operativo (unico per tutti i moduli previsti) coopera col Dirigente scolastico ed il gruppo 

operativo del Piano di Istituto curando che tutte le attività rispettino la temporizzazione prefissata, garantendone 

la fattibilità. 

Cura inoltre che i dati inseriti nel sistema Gestione dei Piani e di monitoraggio dati dagli esperti e dai tutor siano 

coerenti e completi. 

Curerà inoltre le informazioni necessarie per l’azione pubblicità. 

Tutto il processo, inoltre, va documentato, in forma previsionale e in itinere, nella sezione specifica del sistema 

informativo “Programmazione 2014/2020” in “Gestione degli interventi (GPU)”/”Gestione dei 

Piani”/”Monitoraggio dei Piani” 

L’integrità delle informazioni contenute nel sistema informativo è essenziale poiché essa ha più scopi: 

• I dati del sistema informativo relativi alle caratteristiche dei corsisti, le ore di formazione, le tematiche 

trattate verranno usati per la costruzione, in automatico, dei modelli di monitoraggio fisico  necessari 

per l’avvio ai pagamenti; 

• Le copie digitali dei certificati di spesa saranno controllati dall’Autorità di pagamento e da questa usti 

per l’avvio delle procedure di saldo; 

• La documentazione didattica consentirà la lettura e l’analisi dell’intervento, la sua restituzione per i 

consigli di classe e il collegio dei docenti, nonché per le attività di monitoraggio e valutazione interne ed 

esterne. 

Queste informazioni sono di competenza di attori necessariamente diversi che devono essere coinvolti in prima 

persona nelle attività anche di documentazione on line, ma occorre che qualcuno dentro l’Istituto monitori la 

completezza dei dati e delle documentazioni inserite. 

Il supporto ha proprio queste funzioni specifiche di raccordo, integrazione, facilitazione nell’attuazione dei vari 

tasselli del Piano. 



 

Il supporto, come sopra accennato, curerà anche i dati inseriti dalle risorse umane coinvolte nel percorso 

formativo, nel sistema di Gestione dei Piani e Monitoraggio dei Piani, siano coerenti e completi. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

1. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti 

essenziali di ammissione indicati all’articolo 3, secondo il modello di candidatura (All. 1).  

2. Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovrà essere accluso, pena esclusione:  

a) il curriculum vitae del candidato, datato e sottoscritto in formato Europeo.  

3. La domanda di partecipazione dovrà pervenire via posta elettronica, attraverso la propria casella istituzionale 

o un indirizzo di posta elettronica certificata; a tal fine il candidato dovrà allegare alla e-mail la documentazione 

necessaria.  

La candidatura va inviata all’indirizzo e-mail alic81800q@istruzione.it, entro e non oltre le ore 12:00 del 25 

maggio 2019.  

4. I dati personali che saranno raccolti dall’istituzione scolastica a seguito del presente bando saranno trattati per 

i soli fini istituzionali e necessari all’attuazione del progetto e, comunque, nel pieno rispetto del Decreto 

Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003. Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la segreteria della 

scuola.  

5. In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi l’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento 

dell’incarico.  

Le domande pervenute nel rispetto dei requisiti formali saranno valutate secondo le griglie di valutazione sopra 

riportate. 

 

COMPENSO 

La prestazione professionale sarà retribuita con l’importo orario di € 23,23 al lordo Stato 

(omnicomprensivo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali previste dalla normativa 

vigente) e verrà erogato ad effettivo accredito sul conto dell’Istituzione scolastica dei finanziamenti 

all’istituto proponente da parte dell’autorità di gestione dei Fondi europei e pertanto, nel caso di ritardo 

nel pagamento, nessuna responsabilità in merito potrà essere attribuita alla scuola. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

1. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive 

modificazioni, il responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è la 

Dirigente Scolastica Nicoletta Berrone.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 i dati personali forniti 

dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento 

della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a 

soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  

 

PUBBLICITA’ 



 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica http://www.icpascoli-

felizzano.edu.it  

 

 

 

 

Felizzano,  13 maggio 2019 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         Prof.ssa Nicoletta Berrone 

    (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3 c.2, D.Lgs. 39/93) 

 



 

ALL. 1 
FdR Programma Operativo Complementare 

“Per la Scuola, Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

“Per il potenziamento delle Competenze di Base in chiave innovativa, a supporto dell’Offerta Formativa” 

-------- 

In coerenza con Asse I – istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 - Azione 10.2.2 

sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” 

Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 

competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. n. 669 del 03/03/2017 

Autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/28238 del 30/10/2018 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________  
 

nato/a a _________________________________________il_______________________       

re\sidente  
 

a________________________ in via/piazza_______________________________ n. _________,  
 

C.F. __________________________________________________  
 

tel. ________________ e-mail _____________________________________ 

 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso/a a partecipare all’avviso indicato in oggetto in qualità di  

Delegato del D.S. – Assistente alla gestione 

 

 A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, 

consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal 

Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia: 

 

DICHIARA 

sotto la personale responsabilità di: 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

 godere dei diritti civili e politici; non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di 

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente avviso;  

 aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

 di essere docente a tempo indeterminato presso l’I.C. “G. Pascoli” di Felizzano 

 

 

DICHIARA 

 

inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio previsti 

dall’art. 4 dell’Avviso: 



 

TITOLI E QUALIFICHE PUNTI max A cura del 

candidato 

A cura della 

commissione 

Laurea secondo livello specialistico 

 

3   

Diploma di maturità 

 

1   

Esperienze pregresse come facilitatore/animatore 

nei Progetti PON – punti 5 per ogni esperienza 

Max 25   

Esperienze pregresse come valutatore nei Progetti 

PON – punti 2 per ogni esperienza  

Max 25   

Anzianità di servizio (punti 1 per ogni anno di 

servizio) \ 

Max 30   

Comprovata conoscenza uso di piattaforma on-line 

“Gestione Progetti PON scuola Piattaforma GPU” 

2   

Certificazioni competenze informatiche ECDL (o 

simili)  

3   

 

Come previsto dall’Avviso, allega: 

1. Curriculum vitae in formato europeo debitamente firmato; 

2. Documento di identità in corso di validità 

 

Luogo e data ________________________ Firma _______________________ 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito 

indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, 

 

AUTORIZZA 

L’Istituto comprensivo “G. Pascoli” di Felizzano al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi 

informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del 

“Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà 

esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del 

“Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma 

dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne 

l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al 

trattamento degli stessi). 

 

Luogo e data ________________________ Firma _______________________ 

 


