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Istituto Comprensivo “Pasquale Tola” 
Via Monte Grappa, 81 – 07100 Sassari Tel. 079/2845254 

E-mail: ssic855005@istruzione.it PEC: ssic855005@pec.istruzione.it 

ALBO 
Ai Docenti dell’ICPTOLA 

 

OGGETTO: Avviso di selezione per il reclutamento di personale Supporto Operativo, 13.1.2 

“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

 

CNP: 13.1.2A-FESRPON-SA-2021-92 

CUP: D89J21014220006 

 
 

 

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.; 

 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

 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; 

 

 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 n. 37 del Consiglio d’Istituto verbale n. 6 del 05.10.2021 
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VISTA la delibera n. 44 del Consiglio d’Istituto verbale n. 8 del 13.12.2021, con l’approvazione del 

Regolamento dell’attività negoziale che all’art. 9, recita “[…] Il Dirigente Scolastico, a norma 

dell’art. 3 e 26 del d.lgs 50/2016, assume la qualifica di Responsabile Unico del procedimento 

(RUP) con gli obblighi in esso previsti, per la realizzazione delle procedure negoziate nel rispetto 

delle disposizioni normative vigenti, comprese quelle del presente regolamento” […] 

 

VISTO il “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri 

scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

 

 VISTO 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’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  

 

VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241  

 

RITENUTO avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico 

 

tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente 

decreto 

  

 

EMANA L’AVVISO DI SELEZIONE INTERNO 

 

  

Rivolto a tutti i docenti  dell’I.C. Pasquale Tola. 

 

Art. 1 Figure richieste 

 

L’avviso è finalizzato all’individuazione di 2 docenti come Supporto Operativo per la realizzazione 

del PON Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”: 

-  
 

  

 

Art. 2 Requisiti per la partecipazione  

 

I requisiti richiesti per la selezione sono i seguenti:  

 

CONOSCENZE: 

Documentata formazione sulle competenze digitali.  

Conoscenza del funzionamento delle piattaforme GPU, SIF.  

COMPETENZE:  

Ideazione, progettazione e scrittura di progetti per bandi PON FSE.  

Essere nominata come Funzione strumentale  

ESPERIENZE: 

Esperienze/progettazione di progetti PON FSE svolti all’interno, esterno dell’Istituto.  
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Art. 3 Compiti e ruoli  

 

Le figure del Supporto Operativo avranno i seguenti compiti di:  

 

Figura n. 1 

 

 Supervisione complessiva delle procedure inerenti alla piattaforma GPU;   

 

 Coordinamento e supervisione nella realizzazione del progetto;  

 

 Supervisione delle procedure di valutazione;  

 

 Risoluzione di varie tematiche inerenti il progetto 

 

Figura n. 2 

 

Ricerca di mercato delle forniture 

 

 

Art. 4 Domanda di partecipazione  

 

La partecipazione alla selezione del docente avviene mediante presentazione di domanda al Dirigente 

scolastico contenente l’esatta indicazione delle generalità dell’aspirante, il recapito telefonico, 

l’indirizzo di posta elettronica, la scuola o l’amministrazione presso cui espleta servizio, la funzione 

in essa svolta, il tipo d’incarico che si intende espletare nel progetto.   

 

 

Le istanze sottoscritte devono contenere, pena l’esclusione, l’autorizzazione al trattamento dei dati 

personali ai sensi del D.L. n° 196 del 30 giugno 2003.  

 

Art. 5 Termini di presentazione delle domande  

 

La domanda di partecipazione e i relativi allegati dovranno pervenire esclusivamente via mail 

all’indirizzo ssic855005@istruzione.it, indicando nell’oggetto PON_ “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici” entro le ore 11 del giorno 09/02/2022.  

Saranno accettate e regolarmente valutate solo le domande che rispondono a tutti i requisiti indicati.  

 

Art. 6 Costi massimali finanziabili  

 

Gli incarichi avranno le seguenti caratteristiche:  

Ore funzionali per l’attività di gestione n. 30 

 

Funzione n. 1: 20 

Funzione n. 2: 10 

 

Compenso docente: costo/ora 23,22 Euro  

 

I costi sono omnicomprensivi di imposte, tasse, oneri fiscali e previdenziali previsti dalla normativa 

vigente.  
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N.B. L’istituto si impegna a corrispondere gli importi pattuiti a finanziamento comunitario 

avvenuto.  

 

Art. 7 Formulazione graduatoria  

 

La valutazione comparativa delle domande pervenute e la selezione delle figure professionali 

richieste verrà effettuata dalla Commissione PON d’Istituto, presieduta dal Dirigente Scolastico in 

base ai requisiti indicati nell’ Art. 2 del presente avviso.  

 

Al termine della valutazione si procederà a redigere una apposita graduatoria. A parità di punteggio 

si darà precedenza al più giovane. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola 

domanda. 

 

 

Art. 8 Pubblicazione dei risultati  

 

I risultati della selezione saranno pubblicati sul sito della scuola.  

 

Art. 9 Rinunzia e surroga  

 

In caso di rinunzia alla nomina di Supporto Operativo, da presentarsi entro due giorni dalla 

pubblicazione dei risultati (cfr. Art. 8), si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito 

di cui all’Art. 7.  

 

Al presente avviso sarà data la massima visibilità attraverso la pubblicazione sul sito della scuola e 

l’invio di apposita circolare al personale dell’Istituto.  

 

Costituiscono parte integrante del presente avviso:  

 

Allegato 1: Modulo domanda Supporto Operativo  

Allegato 2: Griglia di valutazione Supporto Operativo.    

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Maria Grazia Falchi 

                                                                                                 Firma Digitale 
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ALLEGATO 1 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI  

SUPPORTO OPERATIVO  AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

Il/La__sottoscritto/a__________________________________ nato/a 

___________________________ prov. _____________il ________________ C.F. 

________________________________  

Residente in ________________________________________ prov. ___________ 

via/Piazza___________________________________________________________ n.c iv. ______ 

telefono______________________________cell. ____________________________ 

 E MAIL- ___________________________________________________  

 

C H I E D E 

 alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di Supporto Operativo per il seguente progetto: 

PON Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”, per funzione 

numero: 

□ 1 

□ 2 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 

punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate 

all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445- 00,  

DICHIARA:  

 

 

 

Requisiti per la partecipazione: (cfr. bando Art.2). 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 Alla presente istanza allega:  

_______________________________________________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel 

rispetto del D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli 

adempimenti connessi alla presente procedura.  

 

 

Data FIRMA 
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ALLEGATO 2 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI SUPPORTO OPERATIVO 

 

 Punti fino a Assegnati dalla 

commissione 

CONOSCENZE:   

Documentata formazione sulle competenze digitali.  

(1 Punto per ogni anno di formazione) 

5 punti  

Conoscenza del funzionamento delle piattaforme GPU, 

SIF. (autocertificazione 1 punto per ogni anno) 

5 punti  

COMPETENZE:  5 punti  

Ideazione, progettazione e scrittura di progetti per 

bandi PON FSE. (1 punto per ogni progetto) 

5 punti  

Funzioni strumentali (1 punto per ogni F.S.) 5 punti  

ESPERIENZE: 5 punti  

Esperienze/progettazione di progetti PON FSE svolti 

all’interno, esterno dell’Istituto. (1 punto per ogni 

esperienza/progettazione). 

5 punti  
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