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ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE  

"DUCA DEGLI ABRUZZI" POLITECNICO DEL MARE 

Cod. Meccanografico: CTIS007008 

 Cod. fiscale  80009570872 

 

Prot. n.1957                                                                                                               Catania 03/05/2018 
 

AVVISO SELEZIONE RISORSE UMANE INTERNE SUPPORTO OPERATIVO 

PON FSE  

 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze 

di base – 

Sotto 

azione 

Codice identificativo progetto Titolo Progetto Importo autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-484 COMPETENZE 

PER IL FUTURO  

€ 44.856,00 

CUP: E65B17009340006  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

❖ VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per l’apprendimento” 

approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

❖ VISTO Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 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.).  

❖ VISTA l’autorizzazione del progetto COMPETENZE PER IL FUTURO con identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-

2017-484 di cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018; 

❖ VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento  

❖ VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;  

❖ Visto il regolamento di istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti e dei Tutor, nonché i massimali 

retributivi;  

❖ Viste le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE da 

ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;  

❖ Visto il Manuale di gestione n. 36400 del 10/10/2017; 

❖ Viste le note dell’Autorità di gestione 

o prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA; 

o prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli 

esperti; 

o prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la pubblicità per 

la programmazione 2014-20; 

o prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità;  
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❖ Visto il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del personale 

in servizio presso le Istituzioni scolastiche;  

❖ VISTO l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla 

documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione al condizione di 

essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area 

di competenza;  

❖ Visto il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 

“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 

umane disponibili al suo interno”;  

❖ Visto il D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta 

formativa” che possono assumere  

❖ la forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per l’acquisizione di beni 

e servizi di formazione ai sensi del d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016;  

❖ RILEVATA la necessità e l’urgenza di reperire tra il personale interno idonee professionalità 

          in possesso di particolari requisiti in linea con gli obiettivi e i contenuti previsti dai moduli formativi 
 

 

EMANA 

il presente avviso interno per la selezione di personale Docente interno per ricoprire incarichi di Responsabile 

del controllo, dell’integrità,e della completezza dei dati all’interno del sistema informativo e  responsabile del 

processo di valutazione ai fini della realizzazione  delle attività previste dal progetto COMPETENZE PER IL 

FUTURO con identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-484 di cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/206 

del 10/01/2018 

Art. 1 - Requisiti generali di ammissione 

 

       Sono ammessi alla selezione interna, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso dei   

       sotto elencati requisiti essenziali: 

- conoscenze relative alla gestione della piattaforma 

- abilità relazionali e di gestione dei gruppi. 

    E’ inoltre richiesto il possesso di adeguate competenze di tipo informatico e di particolare e comprovata 

esperienza strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. 

 

Art. 2 - Descrizione dei profili e attività da svolgere 

1)  Il Responsabile del controllo, dell’integrità e della completezza dei dati all’interno del sistema informativo 

ha il compito di sostenere esperti, tutor e personale amministrativo nelle interazioni con le diverse sezioni del 

sistema informativo e di curare la tempestiva immissione dei dati richiesti dal Sistema e il loro costante 

aggiornamento al fine di garantire la rilevazione in tempo reale dei dati di avanzamento delle attività in termini di 

documentazione delle procedure espletate e quindi la regolare attuazione dei programmi. 

2) Il Responsabile del processo di valutazione ha il compito di coordinare le attività valutative inerenti tutto il 

Piano della Scuola nonché di costituire un punto di collegamento con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti 

coinvolti nella valutazione del Programma. 

 

Art. 3– Modalità di valutazione della candidatura 

La Commissione di valutazione, composta dal Gruppo Operativo ristretto , attribuirà un punteggio globale 

massimo di 100 punti, sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali e di servizio  

dichiarati dai candidati. La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di 

quanto autodichiarato nel curriculum vitae in formato europeo. 
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Art. 4 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione degli elenchi 

 

Gli aspiranti dovranno far pervenire domanda di partecipazione con allegato C.V. in formato Europeo intestata al 

Dirigente Scolastico dell' Istituto, con consegna diretta o a mezzo pec  presso l'ufficio protocollo, entro e non oltre le ore 

14 ,00 del  18/05/2018 . Le domande tardive saranno escluse dalla selezione. 

Nella domanda l’aspirante avrà cura inoltre di autorizzare l’Istituto scolastico al trattamento dei dati personali in 

conformità del D.lgs. 196/03. Ultimata la valutazione delle richieste, il Gruppo Operativo, sulla base dei criteri sopra 

indicati, elaborerà le graduatorie che saranno pubblicate all’albo pretorio dell’Istituto entro giorni 3 dalla scadenza della 

presentazione delle domande di partecipazione.  

 

Art. 5 - Responsabile del procedimento. 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del procedimento di cui al 

presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Brigida Morsellino 

Art. 6 – Trattamento dei dati personali 

Tutti i dati personali, di cui l'Istituzione scolastica verrà in possesso in occasione dell'espletamento del presente 

procedimento selettivo, saranno trattati ai sensi del D. L.vo n. 196/3003 e della normativa vigente. La presentazione della 

domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali dati 

sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio, preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse 

per lo svolgimento della procedura di selezione. Titolare del trattamento dati è i l Dirigente Scolastico Dott.ssa Brigida 

Morsellino, Responsabile del trattamento dati è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Zapparoli Silvana. 

 

Art. 7 – Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica 

 

 

 

Catania 03/05/2018                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                          Dott.ssa Brigida Morsellino           
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TABELLA VALUTAZIONE TITOLI  

 

 

 TITOLI CULTURALI Punteggio Max 

A LAUREA· da  

• Da 66 a90 – 8 punti 

•  da 90 a 105 – 12 punti 

•  da 105 a 110 – 16 punti 

•  110 e lode 20   punti 

 

20 

B Competenze specifiche certificate legate alla progettualità(10 PUNTI PER 

TITOLO max 50) 

50 

C Esperienza di coordinamento o valutazione in altri corsi coerenti con la 

proposta progettuale 1 punto per anno  max 30 punti  

30 

  100 
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