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AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 DOCENTE DELEGATO DEL DS OGGETTO: 

Avviso interno di selezione per il reclutamento di n. 1 docente quale delegato del DS per l’attuazione del progetto 

“Supporti didattici” – Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del 

programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 – Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con 

Delibera CIPE n. 21/2018 – Acquisizione di supporti, libri e kit didattici. 

10.2.2A-FSEPON-CA-2020-536 - #lascuolatiaiuta  

CUP: E51D20000800006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO- l’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 

21/2018;  

VISTO- il Programma Annuale 2021;  

VISTA- la delibera del Collegio dei Docenti n.26 del 22/09/2020 verb. n.2 per la partecipazione all’Avviso Pubblico 

prot. n. AOODGEFID/19146; 

VISTA- la delibera del Consiglio d’Istituto n.17 del 14/09/2020 verb. 1 per la partecipazione all’Avviso Pubblico prot. 

n. AOODGEFID/ 19146; 

VISTA- la candidatura presentata da questo Istituto n. 22206del 13/07/2020; 

VISTA- la nota MIUR Prot. AOODGEFID-28320 del 10/09/2020 di formale autorizzazione del progetto, di cui all’Avviso 

Pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020; 
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VISTO- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 35 del 28/11/2018 e successive modificazioni e integrazioni con la quale è 

stato approvato il P.t.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 17 del 23/11/2020 di approvazione dell’Esercizio finanziario 2020; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n 13 del 7/09/2018 con la quale è stata deliberata l’approvazione dei criteri, 

griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni; 

VISTEle note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 del 

21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

VISTA   la necessità di individuare un docente esperto in qualità di “delegato DS” per la corretta esecuzione del 

progetto in oggetto:  

 

EMANA 

il presente avviso avente per oggetto il reclutamento di n. 1 docente interno, quale Delegato del DS, disponibile a 

svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, attività connesse all’attuazione del progetto FSE-PON di cui sopra.  

ATTIVITÀ E COMPITI DELLA FIGURA RICHIESTA 

Oggetto dell’incarico è il supporto al DS in tutte le fasi del progetto. In particolare il docente esperto dovrà:  

1) Provvedere in collaborazione con il DS e il DSGA alla redazione di avvisi, bandi, gare per il reclutamento del 

personale e delle eventuali associazioni\agenzie occorrenti per la realizzazione del progetto, secondo le 

vigenti normative, fino all’incarico o ai contratti  

2) Inserire in piattaforma gli incarichi di tutto il personale selezionato, interno\esterno 

3) Caricare tutta la documentazione prodotta e occorrente in piattaforma previa opportuna scannerizzazione 

4) Occuparsi delle opportune azioni di pubblicità 

5) Verificare la compilazione e la congruenza dei DATASHEET da parte delle figure di sistema 

6) Collaborare alla selezione degli alunni destinatari dei Sussidi 

7) Implementare periodicamente la piattaforma 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE– 

1. Docente interno dell’Istituto nell’A.S. 2020/21; 

2. Piena padronanza nella gestione della piattaforma GPU/PON. 

3. Esperienza pregressa. 

PRESENTAZIONE DOMANDE– 

L’ istanza di partecipazione, redatta sulla base del modello di cui all’allegato “A”, debitamente firmata in calce, 

corredata dall’allegato “B”autovalutazione titoli, dal curriculum redatto secondo il modello europeo (tutto 
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debitamente firmato)e dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità dovranno pervenire entro le 

ore 12 del 1 febbraio 2021 a mezzo posta elettronica alla mail della scuola ceic8ah008@pec.istruzione.it. 

VALUTAZIONE, FORMULAZIONE GRADUATORIA, INDIVIDUAZIONE FIGURA DA NOMINARE– La selezione verrà 

effettuata dal Dirigente Scolastico anche senza previa nomina di apposita commissione di valutazione, attraverso la 

comparazione dei curricula sulla base delle griglie di valutazione allegate. Entro cinque giorni dalla scadenza dei 

termini sarà pubblicata la graduatoria sul sito istituzionale della scuola e all’albo. Nel caso non vi siano 

professionalità all’interno dell’istituzione scolastica si procederà, dopo la scadenza dei termini, alla selezione di 

personale esterno.  

DURATA E COMPENSI– La durata dell’incarico è di25 ore. Trattandosi di incarico aggiuntivo il compenso orario sarà 

di € 23,22 lordo stato. La spesa sarà coperta dal Programma Annuale 2021 Progetto “Supporti didattici” Codice 

Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-536 CUP: E51D20000800006 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico (RUP) prof.ssa 

Loredana Russo.  

PUBBLICIZZAZIONE. Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione dell’albo della scuola. Informativa 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE N. 679/16. Tutela della Privacy. I dati richiesti saranno raccolti ai fini del 

procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, 

nell’ambito dell’attività` istituzionale dell’Istituto. All’interessato competono i diritti di cui all’art. 14 e 15 del 

Regolamento UE n. 679/16. 

 
 
 

 
. 

 

 Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Loredana Russo 
Documento firmato digitalmente ai sensi delc.d. Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

 


