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LICEO SCIENTIFICO STATALE “Leonardo da Vinci” 
Indirizzi:  CLASSICO – LINGUISTICO - MUSICALE – SCIENTIFICO- SCIENZE APPLICATE  

 SCIENZE UMANE-SCIENZE UMANE OP.NE ECONOMICO SOCIALE 

Scuola polo per la formazione ambito 09 
 

 

Al personale Docente  
in servizio nel Liceo 

Agli atti 
Al Sito Web  

All’ ALBO ONLINE 
 
 

BANDO PER LA SELEZIONE 
DELLA FIGURA DI SUPPORTO ALLA GESTIONE PON 

 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Nota MIUR prot. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 «Avviso pubblico per la 
realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 
10.2.2» - Azione 10.2.1  
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-94  
Progetto “Potenziamo le competenze e abilità di base dei giovani” 
CUP: G38H18000500007 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTI  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 
VISTO  il D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche’ per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, e ss.mm.ii.; 
VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), per le parti 
ancora vigenti e non abrogate dal D.Lgs 18 aprile 2016, n.50; 
VISTO  Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
VISTO   il PON Programma Operativo  Nazionale  2014IT05M2OP001  “Per  la scuola –competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione  C(2014) n. 9952,  del 17 dicembre 2014 della Commissione UE ; 
VISTO  l’avviso pubblico prot.n. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 «Avviso pubblico per la realizzazione di 
progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa - Asse I 
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2. 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa – espressività corporea), 10.2.2 – Azioni di 
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integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 
ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo; 
CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione 
e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV: 
- con nota Prot. n. AOODGEFID 18425 del 05/06/2019 ha pubblicato le graduatorie definitive; 
- con nota Prot. n. AOODGEFID 20650 del 21/06/2019 ha autorizzato i suddetti Progetti PON/FSE per la Regione 
Campania; 
- con nota prot. n. AOODGEFID-22702 del 01/07/2019 ha approvato il progetto presentato dal Liceo denominato 
“Potenziamo le competenze e abilità di base dei giovani” – assegnandogli il Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-
CA-2019-94; 
VISTO  il Decreto di assunzione in bilancio del progetto” “Potenziamo le competenze e abilità di base dei giovani”- 
Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-94; 

ACCERTATO che per l’attuazione del Progetto occorre selezionare Figura di Supporto alla gestione PON;  
VISTI i criteri fissati dagli  OOCC di Istituto per il reclutamento delle figure impegnate nell’attuazione del 
progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-94; 
 

INDICE 
 

bando interno per la selezione della seguente Figura professionale 
Figura di Supporto alla gestione PON per la realizzazione del progetto “Potenziamo le competenze e  

abilità di base dei giovani” –Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-94. 

 
Art. 1-FUNZIONI E COMPITI DELLA FIGURA DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA PON  
L’incaricato avrà il compito di: 
- Collaborare con il Dirigente Scolastico al fine di garantire che tutte le attività rispettino la temporizzazione 
prefissata garantendone la fattibilità; 

-Curare che i dati inseriti delle risorse umane coinvolte nel percorso formativo (esperto,tutor e gli operatori 
impegnati nella gestione finanziaria) in GPU - Gestione Unitaria del Programma 2014-2020 – siano coerenti e 
completi; 
-Tenere aggiornato il sistema informativo di registrazione degli interventi e verificare il corretto inserimento di 
anagrafiche studenti, operatori, ore di attività, presenze; 
-Collaborare con Esperti e Tutor per la corretta gestione delle attività formative on line, assicurando che le 
stesse si svolgano secondo le indicazioni fornite dall’Autorità di gestione; 
- Coordinare l’attività di documentazione relativa a ciascun percorso e alle sue varie articolazioni, per facilitare 

l’azione di di governance del gruppo di direzione e coordinamento;  

- Monitorare l’attuazione del progetto nel suo insieme, provvedendo alla corretta gestione della piattaforma PON;  
-Comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico gli eventuali problemi che potrebbero inficiare il buon 
andamento del Piano e garantisce, quindi, la piena realizzazione nei tempi previsti; 
- Documentare puntualmente l’attività svolta sulla piattaforma GPU, con timesheet degli impegni e relazione 
conclusiva. 
 
Art. 2-PROCEDURA DI SELEZIONE  
Possono presentare candidatura i docenti in servizio nel Liceo in possesso di competenze:  
- organizzative e gestionali  
- informatiche avanzate per la gestione di piattaforma PON 2014-2020  
La Valutazione delle istanze sarà svolta sulla base dei seguenti criteri:  
A. Esperienze di gestione su piattaforme informatiche in progetti formativi (FSE - FESR - Scuola Viva - Scuole Aperte 
- Aree a rischio – Progetti di istituto) (2 punti x esp. max 20 punti)  
B. Pregresse esperienze in progetti PON/POR (1 punto x esp. max 5 punti)  
C. Competenze informatiche certificate(ECDL–EIPASS) (5 punti max 1 titolo);  
In caso di parità, sarà considerata l’anzianità di servizio nel Liceo 

La graduatoria sarà pubblicata all’albo della Scuola sul sito web, con possibilità di eventuale reclamo entro 7 giorni 
dalla data di pubblicazione.  
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In ogni caso l’incarico sarà attribuito anche in presenza di un sola candidatura pienamente rispondente ai requisiti 
richiesti.  
 
Art. 3-COMPENSO  
A fronte dell’attività svolta il compenso orario omnicomprensivo di qualsiasi onere fiscale e previdenziale (compresi 
i contributi ai fini pensionistici) è fissato in € 23,22 (importo lordo stato) per un massimo di 70 ore.  
Si precisa che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la presenza degli 
alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo; il numero di ore effettivamente prestate si 
desumerà dal timesheet, debitamente compilato e firmato, che la Figura di supporto per la gestione della 
piattaforma presenterà al DS al termine della propria attività. Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo 
l’effettiva erogazione dei fondi comunitari.  
Sul compenso spettante saranno applicati i contributi previdenziali ed assistenziali e le ritenute fiscali nella misura 
prevista dalle vigenti disposizioni di legge.  
L'incarico avrà durata sino agli adempimenti finali richiesti. 
 
Art.4- ISTANZE  
La domanda di partecipazione dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del g. 25/03/2021 all’indirizzo di 
posta elettronica certificata (PEC) ceps060008@pec.istruzione.it in alternativa, in formato cartaceo all’ufficio 
protocollo; dovrà essere correlata da curriculum vitae in formato europeo e copia della C.I.  
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande incomplete non saranno prese in 
considerazione.  
 
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, prof.ssa Antonietta Sapone 
 
ART.6-TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, dell’ art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e ss.mm.ii. i dati 
personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi 
all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, 
a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  
 
ART.7- PUBBLICITÀ 
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo on line e sul sito web Liceo con  valore di notifica per tutto il personale della 
scuola. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Antonietta Sapone 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa  
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