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 Sul sito della scuola nelle sezioni di: 

Albo pretorio  

 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON E POC) 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 
FINANZIATO CON FSE E FDR 

ASSE I – ISTRUZIONE – 
OBIETTIVI SPECIFICI 10.1, 10.2 E 10.3 – AZIONI 10.1.1, 10.2.2 E 10.3.1 

REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI  VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E 
PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 

NELL'EMERGENZA COVID-19 
AZIONE 10.1.1A 

Interventi per il successo scolastico degli studenti C19J21031620001 

AZIONE 10.2.2A 

Competenze di base     C13D21002510001 

 

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE INTERNA ALL’ISTITUTO PER IL RECLUTAMENTO DELLE 

SEGUENTI FIGURE: 

 

- Un referente della Valutazione e due organizzatori per supporto e collaborazione col 

dirigente scolastico e col DSGA nell’ambito dei progetti in oggetto 

 

SCADENZA ORE 12.00 DEL 05/07/2021 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  avviso 9707 del 27/04/2021 - FSE - apprendimento e socialità - istituti - 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell'emergenza covid-19 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON E POC) 
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 
FINANZIATO CON FSE E FDR ASSE I – ISTRUZIONE – 
OBIETTIVI SPECIFICI 10.1, 10.2 E 10.3 – AZIONI 10.1.1, 10.2.2 E 10.3.1 

VISTA   la delibera del Consiglio d’istituto n. 7 del 24/05/2021 di adesione al PON in 

premessa; 

VISTO  il piano progettuale n. 1055676 presentato dall’Istituzione scolastica protocollato con 
n. 16592 del 21/05/2020 dall’ADG;  

VISTA  la Nota Ministeriale n. 18082 del 15/06/2021 di scorrimento delle graduatorie nelle 
quali la scrivente amministrazione è individuata tra quelle destinatarie di 
finanziamento di euro pari ad euro 99.974,40 per l’attuazione del piano progettuale 
presentato;  
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VISTA  la 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;  

 
VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  
 
VISTO   il D.I. n. 129/2018, del 28 agosto 2019 "Regolamento recante Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 
 
VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia 

VISTA  la delibera del Collegio Docenti N. 9 del 17/12/2018 con la quale è stata approvata 
la Tabella di valutazione titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno da 
coinvolgere nel PON 

PRESO ATTO che per la realizzazione del progetto occorre selezionare le figure professionali 
indicate nel presente avviso, prioritariamente tra il personale interno –  

CONSIDERATA l’urgenza di dover procedere all’individuazione delle figura in premessa 
specificate, per poter attivare per tempo le procedure di attuazione dei moduli nei 
tempi previsti dall’avviso ministeriale e in attesa dell’autorizzazione al progetto 

E M A N A  

Una procedura di selezione destinata al solo personale interno della scuola,  per il reclutamento di: 

 un referente di valutazione 

 due Organizzatori di supporto al Dirigente e DSGA in tutte le procedure di attivazione, 
organizzative, monitoraggio e conclusione del progetto 

 
per la realizzazione del progetto Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, finanziato con fse e fdr asse i – istruzione 
obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 
AZIONE 10.1.1°- Interventi per il successo scolastico degli studenti  C19J21031620001 

AZIONE 10.2.2° - Competenze di base     C13D21002510001 

Descrizione competenze richieste: 
Competenze informatiche avanzate e documentate, da esperienze di progettazione, gestione 
Piattaforma GPU, analisi qualitativa di processo e di monitoraggio e valutazione progetti. 
 
Gli interessati dovranno far pervenire: 
1. Istanza redatta sul modello allegato compilato debitamente in tutte le sue parti; 
2. Dettagliato curriculum vitae in formato europeo; 
3. Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità d’incarico. 
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Il personale incaricato dovrà: 
1. predisporre, in collaborazione con il dsga  una programmazione dettagliata degli interventi da 

attivare; 
2. Gestione di tutte le informazioni relative alla piattaforma GPU; 
3. Collaborare con il DS e il DSGA in tutte le fasi procedurali del PON; 
4. Predisporre e organizzare l’attuazione dei singoli  corsi; 
5. Avviare i tutor nell’utilizzo della piattaforma GPU per il caricamento della documentazione dei 

propri moduli; 
6. Affiancare i tutor e esperti nella realizzazione dei singoli corsi; 
7. Verificare l’andamento e l’avanzamento dei corsi, monitoraggio finale, verifica del corretto e 

completo caricamento di tutti i dati rischiesti dalla GPU; 
8. Compilazione monitoraggio finale in GPU; 
9. Ogni altra attività che risulterà necessaria a garantire l’avvio e la conclusione con successo del 

progetto. 
 

Il Dirigente procederà ad una valutazione comparativa dei documenti prodotti dagli interessati sulla 

base della seguente tabella: 

                 TABELLA DI VALUTAZIONE  

Laurea  specialistica o vecchio ordinamento attinente (nel caso non venga 

indicato il voto verrà attribuito il punteggio minimo): 

Fino a 100 

Fino a 110  

110 con lode 

(max 5 punti) 

 

Punti 2 

Punti 4 

Punti 5 

ECDL e/o altre certificazioni di pari livello Punti 1 (max 2) 

Incarichi in progetti  PON Punti 1 (max 3) 

A PARITÀ DI PUNTEGGIO SI SCEGLIE IL CANDIDATO PIÙ GIOVANE DI ETÀ 

 

Tutte le domande dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Istruzione 

Superiore  “L. Cossa”, Viale Necchi, 5 27100 Pavia  

entro le ore 12 del 05/07/2021 

brevi manu o per posta certificata al seguente indirizzo e-mail: pvis01200g@pec.istruzione.it. 

Non sono ammessi curricoli scritti a mano.  

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. 
  
Art. 6. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 
La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico. 
 

mailto:pvis01200g@pec.istruzione.it
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Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati 
alla data di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve 
essere esplicita e diretta. 
 
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della Scuola nell’apposita sez. di “Pubblicità 
Legale – Albo pretorio”. 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 
potranno produrre reclamo entro gg. 15 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria 
diventerà definitiva.  
 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 
 

Art. 7. Compensi 
Per lo svolgimento dell’incarico, è stabilito il compenso orario lordo omnicomprensivo pari ad euro 
17,50 lordo dipendente come da tabella CCNL – Scuola vigente. 
Al personale incaricato saranno riconosciute, fino ad un max di 100 ore di straordinario per ogni 

figura richiesta. 

Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione 
del progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dall’incarico.  
La durata dell’incarico sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 
 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Cristina comini 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.iiscossapavia.edu.it 

nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo pretorio”.  

Il Dirigente Scolastico 
    Cristina Comini (*) 
 
 
 
 
 

(*) documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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