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Liceo Scientifico Statale “G. Ancina”
Liceo Scientifico – Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane
P.zza Don Mario Picco, 6 / Via Tripoli, 4 - 12045 FOSSANO (CN)
PEC: cnps010003@pec.istruzione.it

PEO: info@liceoancina.edu.it

Sito Web: liceoancina.edu.it

Tel. 0172/694063 - Fax 0172/694044

All’albo on-line
Al sito di istituto, sezione PON
OGGETTO: Avviso interno per la selezione di n. 1 “ORGANIZZATORE” da impiegare nel progetto:
FSE – PON “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. Asse V – Priorità d’investimento:
13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e
delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.
CNP: 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-333
CUP: B49J21007050006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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.;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008;
VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento
dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti
fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.
VISTE le linee guida dell’AdG P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti indicazioni in
merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
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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 Europea
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 4/6 del 11/12/2018 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. 1.2 del 11/02/2021 di approvazione del Programma Annuale
dell’Esercizio finanziario 2021;
VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1/5 del 1/02/2020 con la quale è stata deliberata
l’approvazione dei criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni
VISTE le 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;
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless,
nelle scuole.
VISTA la nota Prot. AOODGEFID\0040055 del 14/10/2021 autorizzativa del progetto in oggetto
VISTA la necessità di individuare esperto progettista per la corretta esecuzione del progetto in oggetto:
DETERMINA
di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la selezione
delle seguenti figure professionali: n° 1 Organizzatore max 10 ore.
Art. 1 Importo
Per i moduli indicati del percorso formativo e per le ore previste il compenso è di 17,50 (diciassette/50)
euro/ora lordo dipendente. La misura del compenso sarà commisurata all’attività effettivamente svolta.
Art. 2 Presentazione domande
Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredate
dall’allegato B – autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche esse
debitamente firmate), e da un documento di identità in corso di validità devono essere inviate tramite PEC
all’indirizzo cnps010003@pec.istruzione.it o consegnate a mano presso la segreteria dell’istituto, entro le
ore 13:30 di Giovedì 20 gennaio 2022.
Art. 3 Cause di esclusione:
saranno cause tassative di esclusione:
1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti
2) Curriculum Vitae non in formato europeo
3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali
4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione
5) Documento di identità scaduto o illeggibile
6) Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo l’art. 3
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Art. 4 Partecipazione
Ogni facente istanza deve accludere alla domanda la griglia di valutazione compilata, il curriculum e il
documento di identità.
Art. 5 Selezione
La selezione verrà effettuata da apposita commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei
curriculum, in funzione delle griglie di valutazione allegate e di un eventuale colloquio informativomotivazionale con la commissione. Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equitàtrasparenza-rotazione-pari opportunità, seguendo l’ordine di graduatoria. Il Dirigente scolastico si riserva la
facoltà di dividere o meno l’incarico secondo le istanze pervenute e le competenze certificate degli aventi
presentato istanza.
Art. 6 Criteri di selezione degli esperti
Tenuto conto dei requisiti di accesso obbligatori, la selezione e la valutazione delle domande saranno
effettuate sulla base della tabella di valutazione dei titoli di seguito riportata:
TITOLO
Laurea quadriennale V.O. o specialistica N.O.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
Punti 25 da 60 a 100 (ulteriori punti 1 per ogni voto
superiore a 100; ulteriori punti 0,5 per la lode)
max 35,5 p.
Laurea triennale N.O. (in assenza di laurea Punti 15 da 60 a 100 (ulteriori punti 1 per ogni voto
specialistica)
superiore a 100, ulteriori punti 0,5 per la lode)
max 25,5 p.
Abilitazione all’insegnamento nella classe di
10 p.
concorso che si insegna
Punti 5 per ogni master (max 2)
Master di durata almeno annuale
max 10 p.
Partecipazione
a
corsi,
seminari
di Punti 5 per ogni corso (max 3)
aggiornamento, webinar attinenti ai PON FES/FESR max 15 p.
Competenze informatiche certificate
(ECDL, Punti 5 per certificazione (max 2)
EIPASS o simili)
max 10 p.
Altre competenze digitali ad uso didattico (LIM,
Punti 4 per certificazione (max 2)
TABLET)
max 8 p.
Competenze linguistiche
Punti 3 per certificazione (max 2)
max 6 p.
3,5 p.
Funzione strumentale attinente ai PON
Anzianità professionale acquisita

Punti 0,20 per ogni anno di ruolo (max 5 anni)
Punti 0,10 per ogni anno di servizio (max 10 anni)

La laurea triennale viene valutata solo se il candidato non risulti in possesso della laurea vecchio ordinamento
o specialistica nuovo ordinamento. Poiché nell’istituto non sono presenti classi di concorso per il quale basti il
diploma di maturità, tale titolo non viene valutato.
Art. 7 Compiti dell’organizzatore
1) seguire le varie fasi della procedura PON
2) collaborare con il direttore amministrativo per la stesura e il caricamento della documentazione
necessaria su piattaforme GPU e SIF
3) interagire con il progettista ai fini della consulenza per la stesura del Progetto
4) fungere da figura di raccordo per il personale coinvolto nella procedura

Cod. meccanografico: CNPS010003 Prot. n 145 del 13-01-2022 - Tit. VI 3

Art. 8 Requisiti minimi di accesso
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione Docenti, la cui qualificazione professionale
deve essere comprovata mediante la presentazione di un proprio curriculum autocertificato ai sensi del
DPR 28/12/2000, n. 445 attinente al lavoro da svolgere.
Gli interessati devono essere in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi:
a)
Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell'Unione Europea;
b)
Godimento dei diritti politici;
c)
Assenza di condanne penali che escludano dall'elettorato attivo e che comportino l'interdizione
dai pubbliciuffici e/o l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Art. 7 Revoche e surroghe
L’incarico potrà essere revocato in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti e/o
motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività. Le precedenti
condizioni sono considerate parte integrante della prestazione professionale richiesta, il mancato rispetto
delle stesse quindi, viene considerato causa sufficiente per la revoca dell’incarico. Qualora il personale
individuato, all’atto della convocazione per il conferimento dell’incarico, dovesse rinunciare, la rinuncia
potrà avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta e consegnata a mano presso l’Istituto.
Art. 8 Modalità di impugnativa
Avverso la graduatoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro CINQUE giorni dalla data di
pubblicazione. Trascorso tale termine l’atto diventerà definitivo e potrà essere impugnato soltanto con
ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120
giorni.
Art. 9 Modalità di accesso agli atti
L’accesso agli atti, sarà consentito nel rispetto e nei limiti della novellata legge 7 agosto 1990, n° 241, del
decreto legislativo 184/06 e del DM dell’ex MPI n°60 del 1996, solo e soltanto quando saranno concluse
tutte le operazioni.
Art. 10 Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 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. Il titolare del trattamento dei dati è il Liceo Ancina.
Art. 11 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del
Procedimento il Dirigente Scolastico: Prof.ssa Alessandra Pasquale.
Art. 12 Pubblicità
Il presente bando viene pubblicizzato come segue:
 affissione all’albo pretorio dell’Istituto;
 pubblicazione sul Sito dell’Istituto www.liceoancina.edu.it.;
 agli Atti della Scuola.
Allegati:
Allegato 1.1 - Domanda di partecipazione.
Allegato 1.2 – Griglia di valutazione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa
Firmato da: Alessandra PASQUALE)
pasquale alessandra
Motivo:
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