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 ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

AL PERSONALE INTERNO  

ALL’ALBO ONLINE-SITO WEB  

AL PERSONALE INTERESSATO  

ATTI 

 

 

 OGGETTO: BANDO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE INTERNO 

 

 n. 1 figura di supporto gestionale 

 

Oggetto:  Con riferimento all’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital 

Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”, che qui 

integralmente si richiama, si comunica che, a seguito dell’approvazione delle graduatorie 

con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

l’edilizia scolastica e la scuola digitale 26 ottobre 2021, n. 353, la proposta presentata da 

codesta istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento a valere sulle risorse del 

Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020– Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale (FESR) – React EU. 

 
VISTA        la Candidatura relativa al piano 1069229  FESR; 

VISTA     la nota del 14 ottobre 2021 con la quale sono state pubblicate sulla sezione dedicata al 

“PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie 

regionali delle proposte approvate.  

VISTA  la nota prot. n. 0042550 del 02/11/2021con la quale l’Autorità di Gestione ha 

formalmente autorizzato e finanziato il progetto presentato dal nostro istituto con codice 

identificativo 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-10- Realizzazione di Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” per  € 58.367,29. 

 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10 comma 5 del Decreto 129 del 28/08/2018, competono al 

Dirigente Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate 

Finalizzate; 

 
RILEVATA   la necessità di impiegare tra il personale interno una figura per lo svolgimento delle 

attività di gestione e supporto amministrativo nell’ambito dei progetti.  
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

COMUNICA 

 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per n. 1 figura di 
SUPPORTO GESTIONALE – per il progetto 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-10- Realizzazione di Digital 
Board. 
 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente fermata  

 
Entro le ore 12:00 del giorno 04/02/2022 

 

via mail all’indirizzo di posta nosl010001@istruzione.it, brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa 
Istituzione Scolastica o tramite raccomandata r/r.     Per le domande pervenute a mezzo raccomandata fa 
fede la data di assunzione al protocollo. 

      
     L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico e 
della commissione di valutazione in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base 
dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

 
TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI PER “SUPPORTO GESTIONE” 
 
 

TITOLI PUNTI 

Laurea vecchio ordinamento o specialistica nuovo ordinamento. da 8 punti 

Ulteriore Laurea (quinquennale 2p.  triennale 1p.) 1 / 2 punti 

Laurea a pieni voti 2 Punti 

Esperienze di lavoro nella gestione organizzativa generale di progetti 
nell’ambito di progetti PON e/o progetti Regionali e/o progetti svolti 
sul territorio 

5 Punti  per ciascuna esperienza fino ad 
un punteggio Massimo di 20 Punti 

Esperienza di lavoro nella gestione organizzativa della scuola 
(collaboratori, coordinator, referenti, funzione strumentale…) 

Punto 5 per ogni anno fino ad un 
massimo di Punti 15 

Possesso di certificazione ECDL o riconoscimento AICA 3 punti 
 
PUNTEGGIO TOTALE  

 
50 PUNTI 
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I candidati devono prendere visione del bando e del progetto approvato disponibili sul sito della scuola 
nell’apposita area “PON 2014-2020” presente in homepage 

 

L’incaricato avrà il compito di: 

 
1. Collaborare con il D.S. per la stesura dei bandi di gara necessari. 
2. Supportare l’iter burocratico amministrativo necessario per la realizzazione del progetto come da 
indicazioni contenute nelle linee guida dell’autorità di gestione. 
3. Collaborare con il DSGA nelle pratiche burocratiche obbligatorie per il corretto svolgimento del 
progetto 
4. Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto e previsto dal bando 

 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12.00 del giorno 4 febbraio 
2022, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. 
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae.  
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in 
base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi 
di seguito specificati: 

COMPENSI 
La remunerazione: 
per n. 1 figura per il supporto gestionale sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall'Azione 
autorizzata ed ammessa al finanziamento per un totale di 29 ore. 
Il compenso è determinato, a seconda del profilo di appartenenza, sulla asse delle misure del compenso 
orario lordo tabellare spettante al personale DOCENTE per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo  
 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affissa all’Albo della 
scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 
di una sola domanda valida. 
L’attribuzione dell’ incarico avverrà tramite provvedimento. 

 
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le 
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 
svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato 
gode dei diritti di cui al citato D. Lgs. 196/2003. 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto. 
 

   Il Dirigente Scolastico 

Dott. Arch. Salvatore Palvetti  

Novara, 28 gennaio 2022 
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