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Prot. 1858/C14 

All’Albo dell’Istituto 
 
SEDE 

        
Pubblicazione all’Albo e sul sito internet - sezione P.O.N. 
 
 

San Giuliano Milanese, 2 aprile 2019 
 
 
 
Ogg.:  AVVISO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO ALL’AMMINISTRAZIONE  

SCOLASTICA DA IMPEGNARE IN ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA GESTIONE 
AMMINISTRATIVA E CONTABILE E DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE DEI 
PROGETTI PON-FSE 

 
in riferimento ai seguenti progetti autorizzati nell’Istituto: 
1. “INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO”- Avviso Prot. 10862 del 16 settembre 2016 - Codice 
progetto: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-341  

2. “MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE DEGLI ALLIEVI” - Avviso Prot. 1953 del 21 
febbraio 2017 - Cod. prog. 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-17 e 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-31  
3.“POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE” - Avviso Prot. 3340 del 
23 marzo 2017 - Cod. prog. 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-308 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n 8 marzo 1999, n. 275, concernente norme 
in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, regolamento recante istruzioni ge-
nerali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’arti-
colo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107; 
  Richiamati: 
a) gli avvisi M.I.U.R. prot. 10862 del 16 settembre 2016, prot. 1953 del 21 febbraio 2017, prot. 
3340 del 23 marzo 2017; 
b) i progetti elaborati da questa Istituzione Scolastica, in adesione agli avvisi di cui al prece-
dente punto a); 
c) le deliberazioni di approvazione dei progetti da parte del Collegio dei Docenti (6 ottobre 
2016, n. 9, 1 marzo 2017, n. 15, 17 maggio 2017, n. 22) e del Consiglio di Istituto (25 ottobre 
2016 n. 35, 26 aprile 2017, n. 52, 31 maggio 2017, n. 55); 
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d) le comunicazioni del M.I.U.R. di approvazione dei progetti e di ammissione al finanzia-
mento (prot. 705 del 24 luglio 2017, prot. 200 del 10 gennaio 2018, prot. 23759 del 23 luglio 
2018); 
Viste le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e in particolare la procedura 
per il conferimento degli incarichi nell’ambito dei progetti;  
Visto il Titolo V, articoli da 74 a 81, del vigente Regolamento di Istituto, approvato con 
deliberazione del Consiglio di Istituto 27 novembre 2017, n. 67, relativo alla disciplina degli 
incarichi e dei contratti di prestazione d’opera; 
Ravvisata la necessità di selezionare le seguenti figure professionali, nell’ambito dei 
progettiPON-FSE autorizzati per questa Istituzione Scolastica: 
a) supporto per l’attività amministrativo-contabile; 
b) referente per la valutazione; 

DETERMINA 
 
1. È indetta, mediante il presente avviso pubblico, la selezione delle seguenti figure profes-
sionali: 
a) supporto per l’attività amministrativo-contabile; 
b) referente per la valutazione. 
2. La selezione si svolgerà nel rispetto dei seguenti criteri di priorità: 
a) personale in servizio presso l’Istituto Comprensivo “Enrico Fermi”, destinatario di even-
tuale lettera di incarico; 
b) personale in servizio presso altri istituti scolastici, destinatario di eventuale proposta di 
collaborazione plurima, da nominare con lettera di incarico previa autorizzazione del di-
rigente dell’istituto scolastico in cui presta servizio; 
c) personale esterno all’Amministrazione Scolastica (vedasi nota prot. n. 34815 del 2 agosto 
2017), eventualmente destinatario di proposta di contratto di prestazione d’opera. 
3. La presente procedura di selezione è rivolta alle tipologie di personale di cui alla lettera 
“a” del precedente articolo 2. 
4. I requisiti di accesso alla selezione e i criteri per la valutazione delle domande sono defini-
ti nella scheda che si allega, sub 1, alla presente determinazione, della quale costituisce parte 
integrante e sostanziale. 
5. Costituisce altresì parte integrante della presente determinazione lo schema di compi-
lazione della domanda messo a disposizione degli aspiranti. 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Mirco Franceschi 
(firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa 

del nominativo del soggetto responsabile, 
 a’ sensi dell’articolo 3, comma 2, 

 del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39) 
Allegati: 
1. Requisiti di ammissione e criteri per la valutazione delle domande 
2. Schema per la compilazione della domanda 
3. Scheda di autovalutazione 
4. Informativa sul trattamento dei dati personali 
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Allegato 1 
 
 

CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE DI INCARICO 
 
 
1. Finalità della selezione 
Il presente avviso ha lo scopo di creare una graduatoria per la selezione di n.1 supporto 
all’attività amministrativo-contabile e di n. 1 referente per la valutazione. 
 
2. Ruolo e funzioni 
2.1. Il supporto all’attività amministrativo-contabile dovrà: 
a) curare e monitorare la parte di attuazione; 
b) partecipare alle riunioni periodiche di carattere didattico-organizzativo;  
c) supportare  e monitorare l’andamento dei percorsi formativi; 
d) favorire il trasferimento costante di conoscenze tra le attività svolte con gli esperti e la 
scuola. 
2.2. Il referente per la valutazione dovrà: 
a) curare e monitorare la parte di attuazione; 
b) partecipare alle riunioni periodiche di carattere didattico-organizzativo; Supportare la 
creazione del calendario degli interventi 
c) creare dei questionari di gradimento per i percorsi attuati;  
d) creare dei report di valutazione dei percorsi attuati;  
e) monitorare l’andamento dei percorsi formativi 
f) favorire il trasferimento costante di conoscenze tra le attività svolte con gli esperti e la 
scuola. 
 
3. Periodo di svolgimento dell’incarico 
Dalla data di conferimento dell’incarico al 31 agosto 2019. 
 
4. Requisiti di ammissibilità delle candidature 
Può partecipare alla presente selezione solo ed esclusivamente personale interno all’Istituto 
ad esclusione di tutor ed esperti presenti nelle graduatorie di merito (incompatibilità) dei 
moduli del progetto. 
 
5. Criteri di selezione 
La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata da una Commissione apposita-
mente nominata dal Dirigente Scolastico, sulla base delle procedure e dei criteri individuati 
per comparazione dei curricula, con relativo punteggio.  
Fatti salvi i parametri indicati nella seguente griglia di valutazione, criterio di preferenza sa-
rà costituito da precedenti esperienze nella gestione di moduli PON in veste di tutor, 
esperto, referente della valutazione, supporto alla gestione amministrativo-contabile, refe-
rente per la valutazione.  
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Si ricorda inoltre che sussiste incompatibilità tra i ruoli di tutor, esperto e referente della va-
lutazione, che non possono essere ricoperti contemporaneamente dallo stesso candidato. 
Le griglie di valutazione dei curricula sono riportate di seguito: 
 
 
Titolo di Studio Punti 
Laurea (voto  <  105) ……………………………………………………………    3 punti 
Laurea (105  <=voto  <=  110) ……………………………………………….   6 punti 
Laurea con voto 110 e lode …….……………………………………………. 10 punti 

Max 10 pt. 

Possesso  di titoli culturali ulteriori, e/o di specializzazione (legalmente 
riconosciuto; almeno livello 6 EQF) coerenti con l’incarico; 
- Livello 6 EQF……………………………………………………………    1 punti  
- Livello 7 EQF……………………………………………………………    2 punti 
- Livello 8 EQF……………………………………………………………    3 punti 

Max 3 pt. 

Titoli Culturali Specifici 
Possesso di certificazioni Informatiche  Max. 10 pt 
Possesso di certificazioni lingua comunitaria Max. 2 pt 
Titoli di servizio o Lavoro 
Incarico funzione strumentale / collaboratore del DS Max.  10 pt 
Esperienza di Valutatore in percorsi FSE / PON o in progetti formativi di 
Ambito e/o Indire e/o USP/USR (10 pt per esperienza) 

Max. 20 pt 

Esperienza lavorativa come Esperto/Tutor in percorsi FSE / PON o in 
progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR  (10 pt per esperienza) 

Max 20 pt 

Riconosciuto apporto ed esperienza nella progettazione e gestione progetti 
PON/FSE  

Max 25 pt 

 
Punteggio minimo per l’inserimento in graduatoria: 20 punti 
 
6. Domanda di partecipazione 
Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione: 
a) domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente bando (all. 2); 
b) scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all. 3); 
c) dettagliato curriculum vitae e professionale informato europeo; 
d) informativa sulla privacy (all.4); 
e) copia di un documento di identità in corso di validità; 
entro e non oltre le ore 12.00 del 12 aprile 2019. La consegna potrà essere effettuata a ma-
no all’ufficio protocollo della scuola all’indirizzo: I.C.S. “Enrico Fermi”, via Giovanni 
XXIII, 18, 20098 San Giuliano Milanese (MI) o mediante PEC all’indirizzo:  
miic89300a@pec.istruzione.it, inserendo come oggetto “Candidatura supporto ammini-
strativo-contabile ai progetti PON FSE” oppure “Candidatura referente per la valutazione”. 
A pena di esclusione, il candidato dovrà produrre l’istanza di partecipazione ed i documenti 
allegati anche in modalità digitale inviando questi ultimi all’indirizzo email: 
 miic89300a@pec.istruzione.it. 

mailto:miic89300a@pec.istruzione.it
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7. Inammissibilità 
Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 4 
del presente avviso, la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescrit-
to dall’art. 6 del presente avviso, le domande prive di firma o presentate fuori termine. 
 
8. Formazione delle graduatorie 
Un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente scolastico, valutati i requisiti di accesso 
e le clausole di esclusione, procederà alla comparazione dei curricula presentati, secondo i 
parametri e i correlati punteggi, specificati nella Scheda di Autovalutazione. 
Le graduatorie, affisse all’Albo e pubblicate sul sito www.fermisangiuliano.gov.it, avranno 
valore di notifica agli interessati, che potranno eventualmente inoltrare reclamo al Dirigente 
Scolastico entro 7 giorni dalla data di pubblicazione. 
Successivamente, la scuola provvederà ad informare il personale collocato in posizione utile 
nella graduatoria di merito, in relazione alle esigenze organizzative dei corsi, e procederà al-
l’assegnazione degli incarichi ed alla stipula dei contratti secondo le formule definite. 
L’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto. 
In caso di parità di punteggio in graduatoria si darà precedenza al candidato più giovane.  
 
9. Incarichi e compensi 
L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento degli incarichi 
anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per ognuna delle figure previste. Per 
la retribuzione oraria si considereranno le tabelle 4 e 5 del CCNL 2009. Sono previsti i 
seguenti compensi: 
a) Supporto all’attività amministrativo/contabile: €. 23,22/ ora lordo Stato, per un massimo 
di 80 ore documentate (€. 1.857,60 lordo Stato); 
b) Referente per la valutazione: €. 23,22/ ora lordo Stato, per un massimo di 80 ore docu-
mentate (€. 1.857,60 lordo Stato). 
 
10. Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., i dati personali 
forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi al-
l’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le mede-
sime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di 
accedervi. 
 
11. Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Prof. Mirco Franceschi, e-mail 
dirigente@fermisangiuliano.gov.it e pec miic89300a@pec.istruzione.it. 
 
12. Pubblicità del bando 
Il presente bando viene pubblicizzato mediante affissione all’albo, pubblicazione sul sito 
web dell’Istituto e con tutti i mezzi di diffusione a disposizione dell’Ente Scolastico. 
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Il presente bando è pubblicato all’albo dell’Istituzione Scolastica e sul sito istituzionale 
della scuola. 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Mirco Franceschi 

(firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa 
del nominativo del soggetto responsabile, 

 a’ sensi dell’articolo 3, comma 2, 
 del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39) 
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Allegato 2 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Domanda di partecipazione per la selezione di personale esperto da impiegare come supporto per la 
gestione amministrativo-contabile e/o referente per la valutazione per i progetti formativi PON FSE: 
1. “INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO”- Avviso Prot. 10862 del 16 settembre 2016 - Codice 
progetto: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-341  

2. “MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE DEGLI ALLIEVI” - Avviso Prot. 1953 del 21 
febbraio 2017 - Cod. prog. 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-17 e 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-31  
3.“POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE” - Avviso Prot. 3340 del 
23 marzo 2017 - Cod. prog. 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-308 
 
 

Il/La sottoscritto/a__________________________________________codice fiscale_______________________  

nato/ a__________________________ il _____________prov.____  e residente  in________________________ 

via___________________________________  cap_____________tel/cell._____________________________   

E-mail: ___________________________________________________________________________________     

chiede alla S.V. di partecipare alla selezione di: 

 supporto per la gestione amministrativo-contabile  

 referente per la valutazione 
(barrare la casella interessata) 
 

Il/La Sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale e sotto pena di decadenza da eventuali 
benefici, dichiara: 
- di aver preso visione del bando per la selezione in oggetto 
- di essere cittadino/a italiano/a (oppure) di essere cittadino/a di uno degli Stati dell’UE 
(specificare): ______________________   
- di godere dei diritti civili e politici 
- di non aver riportato condanne penali 
-  di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di preven-
zione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale di essere 
disponibile a svolgere, fin dall’assegnazione dell’incarico, senza riserva, i compiti e le funzioni 
previste dall’Avviso di selezione  
- di non avere carichi penali pendenti. 
 
Si allegano, a tal fine: 
- scheda di valutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all. 3); 
- curriculum vitae in formato europeo; 
- informativa sulla privacy (all. 4); 
- copia documento di identità in corso di validità. 
 
Data: __ / ___ / 2019     FIRMA: _____________________________________ 
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Allegato 3 

 
SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE 

Domanda di partecipazione per la selezione di personale esperto da impiegare come supporto per la 
gestione amministrativo-contabile e/o referente per la valutazione per i progetti formativi PON FSE: 
1. “INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO”- Avviso Prot. 10862 del 16 settembre 2016 - Codice 
progetto: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-341  

2. “MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE DEGLI ALLIEVI” - Avviso Prot. 1953 del 21 
febbraio 2017 - Cod. prog. 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-17 e 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-31  
3.“POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE” - Avviso Prot. 3340 del 
23 marzo 2017 - Cod. prog. 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-308 

 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________, consapevole della responsabilità penale e 
della decadenza da eventuali benefici, dichiara quanto segue: 

 

 

Data: ___ / ____ / 2019    Firma: ______________________________________________ 
  
  

Titolo di Studio 
Punti 

Punteggio 
candidato 

Laurea (voto  <  105) ……………………………………………………………    3 punti 
Laurea (105  <=voto  <=  110) ……………………………………………….   6 punti 
Laurea con voto 110 e lode …….……………………………………………. 10 punti 

Max 10 pt. 
 

Possesso  di titoli culturali ulteriori, e/o di specializzazione (legalmente riconosciuto; almeno livello 6 
EQF) coerenti con l'incarico; 
Livello 6 EQF……………………………………………………………    1 punti  
Livello 7 EQF……………………………………………………………    2 punti 
Livello 8 EQF……………………………………………………………    3 punti 

Max 3 pt. 

 

Titoli Culturali Specifici  

Possesso di certificazioni Informatiche  Max. 10 pt  

Possesso di certificazioni lingua comunitaria Max. 2 pt  

Titoli di servizio o Lavoro  

Incarico funzione strumentale / collaboratore del DS Max.  10 pt  

Esperienza di Valutatore in percorsi FSE / PON o in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o 
USP/USR  
(10 pt per esperienza) 

Max. 20 pt 
 

Esperienza lavorativa come Esperto/Tutor in percorsi FSE / PON o in progetti formativi di Ambito e/o 
Indire e/o USP/USR  (10 pt per esperienza) 

Max 20 pt 
 

Riconosciuto apporto ed esperienza nella progettazione e gestione progetti PON/FSE  Max 25 pt  



Istituto Comprensivo  Statale   telefono: 029846156 

“ENRICO FERMI”    fax: 029846056 

via Giovanni XXIII, 18 – 20098 SAN GIULIANO  MILANESE  MI
  

e-mail: miic89300a@istruzione.it    Codice Fiscale: 80130250154 

internet: www.fermisangiuliano.gov.it   Codice Mecc.: MIIC89300A 
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Scuole dell’infanzia:  
“Campoverde” - via Menotti Serrati 
“Grazia Deledda” - via Sestogallo 
 
Scuole primarie: 
“Giovanni XXIII” - via Bramante 
“Leonardo da Vinci” - via Leonardo Da Vinci 
“Walter Tobagi” - via Bezzecca 
 
Scuola secondaria di primo grado: 
Enrico Fermi”,  via Giovanni XXIII, 18 (sede amministrativa) 

 

 

Allegato 4 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Si informa che l’I.C.S. “Enrico Fermi” di San Giuliano Milanese (MI), in qualità di Scuola assegna-
taria di Fondi relativi al progetto PON FSE a supporto dell’offerta formativa, raccoglie, registra, ela-
bora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione 
nell’ambito delle procedure previste nel presente Avviso. 
In applicazione del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo 
correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui vengono 
custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. 
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente scolastico, quale Rappresentante Legale dell’Istituto. 
Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA. 
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione 
dell’Istituzione scolastica. 
I dati in nessun caso vengono trasmessi a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell’in-
teressato/a. 
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti defini-
ti dall’art. 7 del D.Lgs 196/03. 
 
Il sottoscritto  , ricevuta l’informa-
tiva di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con 
la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs per gli adempimenti connessi alla 
presente procedura. 
 
 
Data: ___/____/ 2019     Firma: _______________________________________ 
 


