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Sannicandro di Bari, (fa fede la data del protocollo) 
 

Ai DOCENTI 

Al DSGA 

Agli ATTI  

All’ALBO e Al SITO WEB 

 
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici:  

 
AZIONE SOTTO AZIONE  TITOLO CNP e CUP 

10.1.1 Sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari 

fragilità 

10.1.1A Interventi per 
il successo scolastico 

degli studenti 

PROMUOVERE IL 
SUCCESSO 

SCOLASTICO 

10.1.1A-FSEPON-PU-2021-348 
CUP:  B73D21002990007 

10.2.2 Azioni di integrazione 
e potenziamento delle aree 

disciplinari di base 

10.2.2A Competenze di 
base 

CONSOLIDARE E 
POTENZIARE LE 
COMPETENZE 

10.2.2A-FSEPON-PU-2021-388 
CUP: B73D21003080007 

 
 

OGGETTO: AVVISO INTERNO DI SELEZIONE 
PER CONFERIMENTO INCARICO AD UNA FIGURA PER IL 

 SUPPORTO ORGANIZZATIVO - FACILITATORE DI PROGETTO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge 241/1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTO il DPR n. 275/1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi della legge n.59/1997; 
VISTA la legge n.59/1997, “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni 
ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 
VISTO il d. lgs. n. 165/2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTA la legge 107/2015; 
VISTO il DI n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il Programma operativo nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato 
da parte della Commissione Europea con Decisione (C(2014) 9952) del 17/12/2014 e successive 
modifiche e integrazioni; 
VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell'emergenza covid-19 - Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I Istruzione: Obiettivi 
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3, Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 – emanato dal MI in data 27/04/2021 
prot. 0009707; 
VISTA la Candidatura N. 1053599 inoltrata da questo istituto in data 21/05/2021; 
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VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di gestione, nota 17355 dell’01/06/2021, con il 
quale sono state pubblicate le graduatorie definitive relative ai progetti afferenti l’Avviso prot. 
0009707 del 27/04/2021; 
VISTA la Nota autorizzativa del MI protocollo n. 17665 del 07/06/2021 relativa al piano 1053599; 
CONSIDERATO che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo 
complessivo di € 40.656,00; 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 2 settembre 2020 n. 6 e del Consiglio d’Istituto n. 95 
del 20 maggio 2021; 
VISTA la variazione al Programma Annuale E.F. 2021, prot. n. 2415 del 18/06/2021; 
CONSIDERATO il PTOF 2019-2022 di questo Istituto Comprensivo; 
VISTO il contratto integrativo d’Istituto 2021/2022; 
VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. 
H) del d.i. 129/2018 - Adottato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 11 del 21 dicembre 2022; 
VISTO il d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;  
TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 
economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 
VALUTATA la necessità di una figura interna di supporto all’attuazione del PROGETTO 10.1.1A-
FSEPON-PU-2021-348 e del PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-388 

 
EMANA 

Un avviso interno finalizzato all’individuazione, attraverso la valutazione comparativa dei curriculum, 
di: 
n. 1 FIGURA PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO - FACILITATORE DI PROGETTO PER I 
SEGUENTI MODULI: 

Obiettivi  TITOLO DEL MODULO ORDINE 
SCUOLA 

CLASSI 
DESTINATARIE 

ORE PREVISTE 
PER IL 
SUPPORTO 

Obiettivo10.1.1° 
Interventi per il 
successo scolastico 
degli studenti 

ORIENTARSI SUL TERRITORIO Primaria Classi terze 8 
IMPARIAMO AD ORIENTARCI Secondaria Classi prime 8 

IL MURO E’ LA TELA Primaria Classi quinte 8 

Obiettivo 10.2.2° 
Competenze di base 

MODULO DI LINGUA INGLESE livello A2 Secondaria Classi prime 8 
APPROCCIO LUDICO ALLA LINGUA LATINA Secondaria Classi seconde 8 

LABORATORIO DI TECNOLOGIA Secondaria Classi prime 8 
POTENZIAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI 

SCIENTIFICI TRAMITE LE TENCLOGIE 
DIGITALI/LABORATORIALI 

Secondaria Classi seconde 8 

SOSTENIBILITA’ – agenda 2030 Secondaria Classi 
prime/seconde 8 

 
Art. 1 – REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE  
Sono ammessi a partecipare alla procedura di selezione i docenti in servizio presso l’ ISTITUTO 
COMPRENSIVO “S.G. BOSCO – MANZONI” C.F. 93423400725 COD.MECC. BAIC832007 con contratto 
a tempo indeterminato e determinato fino al 30/06/2022 o al 31/08/2022 che manifesteranno la 
propria disponibilità. 
I docenti dovranno anche dimostrare competenze digitali indispensabili per operare sulla piattaforma 
di gestione predisposta dal Mi.   
 

ISTITUTO COMPRENSIVO "S.G.BOSCO - MANZONI" - C.F. 93423400725 C.M. BAIC832007 - A5096D2 - PROTOCOLLO INFORMATICO

Prot. 0002218/U del 02/05/2022 14:22:00Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina



 
 

   
ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN G. BOSCO – MANZONI” 

Via A. Diaz, 89 – 70028 Sannicandro di Bari (BA) 
C. M. BAIC832007 – C. F. 93423400725 – C. U. U. UFRJT6 

Telefono/fax 080 632036 – sito web www.icsgboscomanzoni.edu.it 
e-mail: baic832007@istruzione.it – p.e.c: baic832007@pec.istruzione.it 

 
 

 
Scuola Infanzia “Don Bosco” C.M. BAAA832014 – Piazza Andriola,1  Sannicandro di Bari  tel. 080 633604 

Scuola Infanzia “Calambra” C.M. BAAA832025 – Via Calambra  Sannicandro di Bari  tel. 080 9934575 
Scuola Primaria “S.G. Bosco” C.M. BAEE832019 – Via Diaz, 91   Sannicandro di Bari  tel. 080 632036 

Scuola Secondaria 1° grado “Manzoni” C.M. BAMM832018 – Via Caiati, 8  Sannicandro di Bari  tel. 080 4346677 
 
 

Art. 2 – OGGETTO DELL’INCARICO - COMPITI DELLA FIGURA DI SUPPORTO 
L’incarico prevede lo svolgimento delle funzioni di seguito indicate: 

- monitoraggio dei diversi moduli, con verifica dell’avanzamento delle attività e della frequenza 
degli alunni; 

- compilazione, insieme al tutor, della sezione documentazione e ricerca prevista per ciascun 
corso; 

- coordinamento delle eventuali modifiche al calendario e delle modalità comunicative con le 
famiglie; 

- formulazione di un questionario iniziale e finale, in formato digitale, da sottoporre a corsisti, 
esperti, tutor e famiglie, al fine di valutare le attese dei soggetti interessati e i risultati 
raggiunti; 

- coordinamento e realizzazione delle azioni di pubblicità anche attraverso i social e il sito web 
della scuola; 

L’incarico sarà svolto in stretta collaborazione con il Dirigente Scolastico il DSGA, i tutor e gli esperti.  
 
Art. 3 - TIPOLOGIA DI CONOSCENZE E COMPETENZE RICHIESTE PER L’ASSOLVIMENTO 
DELL’INCARICO 
Per lo svolgimento dell’incarico sono necessarie competenze attinenti competenze digitali che 
rappresentano anche requisito importante vista la necessità di curare la documentazione del 
progetto come anche le eventuali esperienze pregresse in progetti PON con ruoli di coordinamento.  
 
Art. 4 - CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICULA CON INDICAZIONE DEL RELATIVO 
PUNTEGGIO 
CRITERI PUNTI 
titoli di studio  
laurea magistrale o vecchio ordinamento  
laurea triennale 
diploma di maturità  

 
20 punti 
15 punti 
10 punti 

altri titoli e specializzazioni: massimo 30 punti 
corsi di perfezionamento post-lauream di almeno 1500 ore - 60 CFU 
master 
corsi di aggiornamento della durata di almeno 20 ore 
certificazioni informatiche 

 
8 punti 
8 punti 
1 punto 
4 punti 

esperienze già maturate in progetti PON con ruoli di coordinamento o 
esperienze di coordinamento di progetti PTOF (incarichi formalizzati con 
nomina) massimo 50 punti 

5 punti 

TOTALE  100 punti 
 
L’Incarico è conferito al candidato che si sarà classificato al primo posto in graduatoria.   
La graduatoria redatta dal Dirigente Scolastico è pubblicata nell’apposita sezione di “Albo on-line” 
del sito internet dell’Istituzione Scolastica. 
 
Art. 5 - COMPENSO ORARIO PREVISTO  
Per lo svolgimento dell’incarico di cui al presente avviso verrà corrisposto il compenso massimo 
previsto espresso in € come riportato nella tabella di seguito: 

Tipo incarico n. ore max Compenso Lordo dip. Totale compenso 
Figura di supporto / 

Facilitatore 64 17,50 1.120,00 

Detto compenso potrebbe essere riproporzionato poiché, la diminuzione delle presenze in fase di 
realizzazione del progetto comporterebbe una proporzionale riduzione dell’importo autorizzato 
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relativamente al “costo di gestione” riconosciuto sulla base delle effettive presenze degli studenti 
registrate nel sistema GPU stesso. 
L’impegno lavorativo dovrà risultare da apposito registro conservato agli atti della scuola. 
Il compenso sarà liquidato al termine delle attività e nessuna pretesa potrà essere avanzata 
all’Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie. 
 
Art. 6 - DURATA DELL’INCARICO 
L’incarico dovrà essere concluso entro il 30 giungo 2022, salvo diverse disposizioni in relazione anche 
alle norme generali di attuazione dei progetti finanziati con i Fondi Sociali Europei. 
 
Art. 7 - MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA CON TERMINE PER LA 
PROPOSIZIONE DELLE DOMANDE 
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, inviando all’indirizzo 
baic832007@istruzione.it, o presentando in formato cartaceo, l’allegato modello debitamente 
compilato con oggetto: 
“Candidatura per FIGURA PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO - FACILITATORE DI 
PROGETTO” - entro e non oltre le ore 09:00 del 09/05/2022 
L’istanza, indirizzata al Dirigente scolastico, dovrà contenere: 
✔ Candidatura, redatta su apposito modello allegato (domanda di partecipazione) 
✔ Tabella di valutazione dei titoli debitamente compilata (all A) 
✔ Curriculum Vitae in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle 

esperienze professionali posseduti 
✔ Copia documento d’identità 
Tutte le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere firmate dall’aspirante digitalmente oppure con 
firma in originale. 
 
Art. 8 - PROCEDURA DI SELEZIONE 
L’esito della selezione sarà pubblicato all’Albo online sul sito istituzionale. La pubblicazione sul sito 
dell’Istituto ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 
produrre reclamo entro gg. 3 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, si procederà 
all’attribuzione dell’incarico. In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga scorrendo la 
graduatoria di merito. 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente alle 
esigenze progettuali. Il Dirigente scolastico valuterà il possesso dei requisiti minimi di accesso e 
procederà al conferimento dell’incarico senza ulteriori formalità. 
Questo Istituto si riserva la possibilità di verificare i titoli, le competenze e le esperienze 
autocertificate. 
Saranno escluse dalla valutazione le domande: 
✔ pervenute oltre i termini previsti; 
✔ pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso; 
✔ redatte su modelli diversi da quelli previsti o mancanti del curriculum vitae; 
✔ sprovviste della firma del candidato; 
 
Art. 9 - 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 Giuseppa Rita 
Digirolamo. 
 
Art. 10 - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 
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I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, 
saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, 
minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, nonché 
delle libertà fondamentali e, in ogni caso, in conformità alla normativa di settore vigente, ai sensi 
del DLgs 101/2018 con il quale la normativa nazionale è stata adeguata alle disposizioni del 
Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati", divenuto applicabile 
dal 25/05/2018. 
Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico pro tempore. 
 
Art. 11 - Pubblicità 
Il presente avviso è pubblicato nell’apposita sezione di “Albo on-line” e sul sito internet 
dell’Istituzione Scolastica. 
                                                                                                                                               

 
 

                                                                                   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                            Prof.ssa Giuseppa Rita DIGIROLAMO 

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai 
sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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