
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Prot 300 -04-05 del 16/01/2020 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020 

 
PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE INTERNO 

ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA CON LE FUNZIONI DI 

COORDINATORE OPERATIVO E SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ 

 

  
 

 



 

AVVISO PER IL RECLUTAMENTO COORDINATORE OPERATIVO E SUPPORTO ALLE    

ATTIVITA’  nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei –    Programma Operativo Nazionale 

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

CODICE PROGETTO “ LICEO ATTIVO 2” - 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-74- CUP G88H18000320007 

CODICE PROGETTO “ UNA SCUOLA PER TUTTI “10.2.2A-FSEPON-CA-2019-557 CUP G88H19000450007 

CODICE PROGETTO “LET'S MOVE AND WORK“ 10.2.5.B-FSEPON-CA-2019-94 CUP G88H18000330007 

Il Dirigente Scolastico 

VISTA LA SEGUENTE NORMATIVA: 

• Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei; 

• Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

• Testo del Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”;  

• decreto  interministeriale  n.  129  del  28/08/2018,  concernente  “Regolamento  recante  istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107; 

• Circolare  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  n.  2  del  2  febbraio  2009,  recante “Tipologia 

dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo sociale 

europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.)”; 

• disposizioni specifiche dell’Autorità di Gestione per l’attuazione degli interventi (Avvisi, Circolari e linee guida); 

• Avviso quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON “Per la Scuola” 2014-2020 del 31/01/2017 

• Autorizzazione Progetti “ LICEO ATTIVO 2” - 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-74-  e Progetti  “LET'S MOVE AND 

WORK“ 10.2.5.B-FSEPON-CA-2019-94 prot. 14626 del 09/05/2019; 

• Autorizzazione Progetto  “ UNA SCUOLA PER TUTTI “10.2.2A-FSEPON-CA-2019-557 prot. 22702 del 

01/07/2019; 

 

PREMESSO 

che per l’attuazione del suddetto progetto la Scuola si avvarrà di personale interno per lo svolgimento della figura del  

Coordinatore operativo e supporto alle attivita’; 
Visto che qualsiasi incarico conferito a personale interno o esterno deve essere preceduto da specifiche   procedure di 

selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca AOODGEFID   prot. n. 0038115 del 

18/12/2017 all’oggetto: “Fondi Strutturali Europeri- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per  l’apprendimento”  2014-2020.  Chiarimenti  e  approfondimenti  per l’attuazione dei progetti a 

valere sul FSE che all’ultimo capoverso del punto 2.1 recita: “Considerata la particolare importanza attribuita 

all’area formativa, le istituzioni scolastiche devono porre particolare attenzione nella definizione dei criteri di 

ammissibilità e di selezione al fine di garantire agli allievi,  esperti  e  tutor  con  competenze  didattiche  e  

disciplinari  di  alto profilo professionale”; 

VISTA la delibera n.  28  del Consiglio  d’Istituto  del 03/10/2019  con  la  quale  sono  stati approvati i provvedimenti 

di variazione del Programma Annuale 2019 a seguito dei decreti di assunzione al bilancio dei progetti summenzionati;  

CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale interno all’Istituto a cui 

affidare l’incarico di Coordinatore operativo e supporto alle attività. 

VISTI i criteri per la selezione delle risorse umane deliberati dal Collegio dei Docenti in data 06/10/2017 del. 

N.9 e dal Consiglio di Istituto in data 07/11/17 delibera n.3. 

VISTE le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N. 

 

EMANA 
il seguente bando r ivo lto a l  persona le  docen te  del l’ Is t ituto al  f ine d i rec lu tare  n .  1 un ità  per   

l’ incarico di Coordinatore operativo e supporto alle attività inerenti le seguenti azioni, previste dal Programma 

Operativo Nazionale: 

Progetto  " LICEO ATTIVO 2 ” 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-74 

Progetto  “ LET'S MOVE AND WORK“ 10.2.5.B-FSEPON-CA-2019-94 

Progetto “ UNA SCUOLA PER TUTTI “10.2.2A-FSEPON-CA-2019-557 

 

Art. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO 

Il coordinatore operativo e di supporto alle attività dovrà: 

• cooperare con DS, DSGA e Referente per la valutazione, al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività ed il rispetto 

della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti, collaborando per la soluzione di tutte le  

 



eventuali problematiche al fine di soddisfare le esigenze connesse con la corretta e completa realizzazione del piano; 

• collaborare con il DSGA. per la stesura dei bandi e la relativa comparazione dei curricula e stesura della graduatoria ai 

fini della designazione delle figure coinvolte; 

• curare i rapporti con e tra la Segreteria, gli Esperti, i Tutor; 

• curare che i dati inseriti dalle risorse umane coinvolte nel percorso formativo (Esperto, Tutor e gli operatori impegnati 

nella Gestione finanziaria), nel sistema di Gestione dei Piani e Monitoraggio dei Piani siano coerenti e completi; 

• tenere aggiornato il sistema informativo di registrazione degli interventi e verificarne il corretto inserimento 

(anagrafiche di destinatari e operatori, ore di attività, presenze, eventuali prodotti); 

• curare l’efficacia della documentazione interna che faciliti la comunicazione fra i diversi attori; 

• partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento dei percorsi e curarne la verbalizzazione; 

• promuovere la comunicazione sul territorio e offrire i contenuti che verranno utilizzati nelle attività di pubblicità del 

progetto, anche in eventuali manifestazioni ed eventi; 

• essere disponibile e reperibile nei giorni in cui saranno effettuate le attività formative; 

• pubblicare la documentazione sul sito Web dell’istituto e i risultati finali dell’intervento; 

• avere capacità tecniche di intervento su PC, attrezzatura tecnologica e rete LAN/W-LAN d’Istituto. 

 

Art. 2 - TIPOLOGIA DI CONOSCENZE E COMPETENZE RICHIESTE 

Le figure ricercate devono possedere adeguate competenze informatiche, conoscere la piattaforma predisposta da 

INDIRE per la Gestione Unitaria del Programma 2014-2020 e sapere operare in essa per la corretta esecuzione degli 

adempimenti richiesti. 

 

Art. 3 - CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICOLA E MODALITA' DI SELEZIONE 

La selezione del personale è effettuata dal Dirigente Scolastico. La comparazione avverrà mediante l'attribuzione di un 

punteggio predeterminato in relazione alla valutazione dei titoli di cui alla tabella allegata al presente bando. 

Come da delibera del Collegio docenti a partire dall’ anno scolastico 2019/2020 sarà effettuata una rotazione 

nell’assegnazione degli incarichi, in particolare coloro che saranno assegnatari di incarico     ( coordinatore, 

tutor, esperto e valutatore) nel corrente anno scolastico, non avranno incarichi nell’anno successivo, tranne il 

caso in cui non ci siano candidature. 

A   conclusione   della comparazione, il   Dirigente provvederà alla   formazione   della graduatoria di merito 

provvisoria che sarà resa pubblica sul sito dell’Istituto. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 

15 giorni successivi dalla data di pubblicazione.  

Trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione provvisoria, verrà pubblicata la graduatoria definitiva. Avverso la graduatoria 

definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, 

salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”. A parità di punteggio, si procederà a conferire l’incarico al 

candidato anagraficamente più giovane. 

Il candidato a cui verrà conferito l ’ incarichi sarà tenuto al rispetto degli obblighi stabiliti   dal   D.P.R.   n.   62   

del   19   aprile   2013   “Regolamento   recante   codice   di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 

del decreto legislativo 30 marzo 2001n. 165, pena la risoluzione del contratto. 
 

Art. 4 - COMPENSO ORARIO PREVISTO E DURATA DELL'INCARICO 

Per la prestazione effettuata, alla figura che sarà selezionata col presente Bando sarà corrisposto un compenso: 

Figura Costo orario lordo dei contributi prev.li ed ass.li e delle ritenute 

erariali a carico del dipendente e dello stato 

Coordinatore operativo e di 

supporto  

alle attività 

€  23,22 per ogni ora svolta 
max  30 h  LICEO ATTIVO 2  10.2.5A-FSEPON-CA-2019-74 

max 10 h LET'S MOVE AND WORK 10.2.5.B-FSEPON-CA-2019-94 

max 50 h UNA SCUOLA PER TUTTI 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-557 

 

Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal registro delle attività predisposto per ogni progetto, 

debitamente firmato, che il tutor presenterà al DSGA al termine della propria attività e he dovrà essere vidimato dal 

Dirigente Scolastico. 

La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva 

acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

Sul compenso spettante saranno applicati i contributi prev.li ed ass.li se dovute e le ritenute fiscali nella misura prevista 

dalle vigenti disposizioni di legge. L'incarico del tutor avrà durata sino alla conclusione degli adempimenti finali richiesti 

nella piattaforma 

 

 



 

Art. 5 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le istanze, corredate dal Curriculum Vitae in formato europeo (a tal fine si prega di evidenziare nel curriculum le 

esperienze ed i titoli per i quali si richiede la valutazione), dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria utilizzando l’apposito modello allegato alla presente, entro le ore 

13,00 del 30 Gennaio 2020. Le istanze vanno consegnate brevi manu presso gli uffici di segreteria. 

 

Si fa presente che: 

• Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

• Le domande che risultassero incomplete o prive del Curriculum Vitae non verranno prese in 

considerazione. 

• L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. 

• L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 
 

Art. 6 - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI 

 PERSONALI E DISPOSIZIONI FINALI 

Ai sensi del GDPR 679/2016, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e 

necessari per la gestione giuridica del presente bando. 

Ai  sensi  di  quanto  disposto  dall’art.  5 della  legge  n.  241/1990,  il  responsabile  del procedimento nella 

presente selezione è il Dirigente Scolastico pro-tempore. 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione 

degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali. 

Il presente bando è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica insieme ai seguenti allegati:  

ALLEGATO A: Domanda di partecipazione al bando con tabella di valutazione dei titoli. 

ALLEGATO B: Tabella di valutazione. 

ALLEGATO C: Informativa sulla Privacy 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Domenico D’Alessandro 


