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Al Sito www.scuoladonminzonigramsci.gov.it 
 All’Albo on line 

 Agli Atti 
 

  
Oggetto: AVVISO AL PERSONALE INTERNO per la selezione di delegato ds relativo al progetto  
              10.2.2A-FSEPON-PI-2018-64 - CUP B84F170006760006 
              10.2.3B-FSEPON-PI-2018-50 - CUP B84F170006770006 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 del MIUR avente ad oggetto: 
Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE  I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2  - Azione 10.2.2 e Azione 10.2.3 

VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/ 23629 del 23/07/2018 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetto per un importo pari a € 32.892,00. 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017 contenente l’Aggiornamento delle 
linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, 
n. 1588; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017 contenente chiarimenti in merito 
alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da 
specifiche procedure di selezione, nessun incarico può essere conferito direttamente; 

VISTA Che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di qualificate figure 
professionali;: 

 

INDICE 
BANDO DI SELEZIONE per il reclutamento delle seguenti figure in relazione ai moduli del progetto pubblicato 

sul sito della scuola DON MINZONI – GRAMSCI di Collegno 

 N ORE DELEGATO DS 

Per l’intero progetto 

Azioni:  10.2.2A /  10.2.3B 

Max 40 

(max 10 per modulo) 
N.1 docente della scuola 

 
Il presente avviso è rivolto al personale interno avente per oggetto la selezione, mediante procedura 
comparativa di titoli, della seguente figura professionale: 

a) Delegato DS 
 

COMPITI DEL REFERENTE DEL DELEGATO DS 
Il Delegato del DS, una volta accettato l’incarico, sarà tenuto a: 

 partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal dirigente scolastico per 

coordinare le attività inerenti tutto il progetto; 

 rappresentare un punto di riferimento per tutte le figure (esperti, tutor d’aula, referente per la 

valutazione, personale amministrativo) coinvolte nella realizzazione del progetto  

  sostenere esperti, tutor, referente per la valutazione e personale amministrativo nella pianificazione 

degli interventi e nella realizzazione delle azioni previste dal progetto  in collaborazione con il dirigente 

scolastico; 

 coadiuvare il dirigente scolastico nel coordinamento e nella direzione del progetto  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “DON MINZONI – GRAMSCI” 

http://www.scuola/
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 collaborare con il referente per la valutazione nel monitoraggio delle azioni e degli interventi previsti dal 

progetto  

 curare la tempestività, l’integrità e la consapevolezza dell’immissione dei dati richiesti dal Sistema 

Informativo ed il loro costante aggiornamento, coadiuvando le figure coinvolte nell’inserimento dei dati 

in piattaforma; 

 controllare costantemente la correttezza, la congruità e la completezza delle informazioni inserite nella 

piattaforma GPU e collaborare all’inserimento della documentazione richiesta con le figure coinvolte; 

 sostenere esperti, tutor, referente per la valutazione e personale amministrativo coinvolti nelle 

interazioni con il Sistema Informativo e con gli alunni corsisti; 

 curare, insieme con le altre figure coinvolte nel progetto, la coerenza degli interventi attuati e dei 

percorsi formativi realizzati con il PTOF; 

 verificare la fattibilità e la congruenza dei vari calendari e dell’organizzazione generale dei vari moduli; 

  informare immediatamente il dirigente scolastico di eventuali problematiche insorte nella realizzazione 

delle azioni o degli interventi previsti dai diversi moduli; 

 relazionare periodicamente al dirigente ed agli organi collegiali sull’andamento del progetto 

 annotare tipologia, data e orario di tutte le attività svolte in relazione all’incarico assunto, anche al fine 

di consentire la verifica sulle attività svolte e di fornire, dietro richiesta, ogni genere di informazione 

sull’andamento dell’attività svolta, sui risultati fino a quel momento conseguiti e sugli esiti conseguiti; 

 
 

COMPENSO 
Per le prestazioni rese dal Personale individuato saranno corrisposti i compensi lordi stabiliti nel Piano 
Finanziario del Progetto: nella fattispecie per le figure del valutatore e del supporto del coordinamento il 
compenso (incluso nell’importo della voce “spese di gestione”) sarà stabilito in ragione del costo orario CCNL 
Comparto Scuola e in ragione delle ore effettivamente prestate, dopo l’erogazione dei fondi comunicati e 
secondo le disponibilità di cassa. 
 

CANDIDATURA 
L'attività dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente Bando. 
I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 12:00 del 15/01/2019 con la seguente 
modalità: 

 Posta elettronica istituzionale (nome.cognome@scuoladonminzonigramsci.gov.it) al seguente 
indirizzo: TOMM27300X@istruzione.it, all’attenzione della Sig.ra Manuela Pescara con oggetto: “Invio 
candidatura PON FSE CITTADINANZA EUROPEA”;  

La domanda dovrà contenere: 
1. curriculum vitae sul modello europeo 
2. indicazione del ruolo (Referente a supporto del coordinamento, Referente valutatore del piano) 
3. TABELLA A compilata 

 
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che risultassero incomplete non 
saranno prese in considerazione. 
La valutazione delle domande da parte del D.S. e della commissione avverrà tramite comparazione dei CV e 
dei titoli dichiarati nella tabella A. 
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo e sul sito della scuola entro il 22/01/2019. 

TABELLA A 

 

PUNTEGGIO A CURA 
CANDIDATO 

A CURA 
COMMISSIONE 

titoli di studio:            laurea 
                                    diploma                           

10 
5 

  

titoli didattici culturali  
per ogni corso di aggiornamento e/o titolo specifico nella 
materia oggetto della prestazione 

 
5  
(max 20) 

  

Corsi di aggiornamento 
per ogni corso di aggiornamento sull’uso di strumenti 
didattici innovativi    

 
5 
(max 20) 

  

incarico di funzione  strumentale commissione o 
referente  

2 x anno 
(max 10) 

  

attività professionale 
anzianità di servizio nella ns scuola 

5 x anno  
(max 40) 

  

partecipazione alla progettazione pon fse presso la 
nostra scuola 

 
10 x progetto 

  

abilitazione all’insegnamento 10   

 TOTALE   

mailto:nome.cognome@scuoladonminzonigramsci.gov.it
mailto:TOMM27300X@istruzione.it
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La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 
reclamo entro il termine massimo di 7 giorni dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende 
“ATTO DEFINITIVO”, impugnabile solo nelle forme di Legge. 
La scuola si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida o, 
nell'eventualità se ne ravvisi l'esigenza, di non procedere all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile 
giudizio. 

 
 

 
 
          Il Dirigente Scolastico 
                               Prof. A. Giaculli 
                                                                                                                                                                (documento firmato digitalmente) 
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