
 
Prot. Nr. 2991/2019        Vicenza 9 aprile 2019 

AVVISO di selezione 

di due figure di supporto operativo al Progetto PON 

“TANTI PAESI, UNA SOLA CASA”: 

un Coordinatore, un Valutatore 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola, competenze ed ambienti di 
apprendimento 2014-2020" avviso 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea – 
10.2.3 - Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità sotto azione 10.2.3C Mobilità 
transnazionale - Autorizzazione progetto: “Tanti Paesi, una sola casa”: 

 

 

Il dirigente scolastico 
 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 
VISTO l’avviso pubblico per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017. 
VISTA l’autorizzazione del progetto, con identificativo 10.2.2A-FSEPON-VE-2018-21 e 10.2.3C-FSEPON-
VE-2018-18, di cui alla Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/13384 del 20/07/2018; 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento. 
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data 
odierna; 
Visto il regolamento di istituto che fissa i criteri di selezione delle figure di supporto, nonché i massimali 
retributivi; 
Viste le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE 
da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note; 
Viste le note dell’Autorità di gestione  

 prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA; 
 prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione 

degli esperti; 
 prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la 

pubblicità per la programmazione 2014-20; 
 prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità; 

Sotto azione Codice identificativo progetto Codice di protocollo 

progetto 

Titolo progetto Totale autorizzato  

10.2.3C 10.2.3C-FSEPON-VE-2018-18 AOODGEFID 13384 TANTI PAESI, UNA SOLA 

CASA 

 € 44.157,00 

 CUP: J37I19000010007 



 

 

Visto il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del personale in 
servizio presso le Istituzioni scolastiche; 
VISTO l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla 
documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione al condizione di  
essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area  di 
competenza; 
Visto il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione 
deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo 
interno”; 
Visto il D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa” che 
possono assumere la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera ai sensi 
degli artt. 2222 e ss. del codice civile,la forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità 
giuridica per l’acquisizione di beni e servizi di formazione ai sensi del d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016; 
 
Ritenuto necessario procedere alla selezione di appropriate figure di supporto all'attività di gestione  del PON 
“TANTI PAESI, UNA SOLA CASA” funzionali allo svolgimento delle attività formative relative al modulo 
di cui  lo stesso si compone 
 

Progetto / Sottoazione Tipologia modulo 

10.2.3C-FSEPON-VE-2018-18 Mobilità transnazionale 

 
 

indice il seguente: 

AVVISO PUBBLICO 

 
Per garantire l’applicazione delle priorità a favore dei docenti interni nella selezione di personale di supporto 
si segue la seguente: 
 

TABELLA DELLE PRIORITA’: 

 

 

Di seguito la definizione e descrizione delle figure di supporto al PON (un Coordinatore, un Valutatore) 

oggetto del presente Avviso: 

1. Personale interno in servizio presso l’IIS Canova di 

Vicenza alla scadenza del presente Avviso; 
Destinatario di Lettera di incarico 

2. Personale di servizio presso altre scuole destinatario 

di proposta di collaborazione plurima; 
Destinatario di Lettera di incarico 

3. Personale esterno (secondo la definizione della nota 

prot. 34815 del 2 Agosto 2017); 
Destinatario di Contratto di prestazione d’opera 



 
 

COORDINATORE 

Professionista  con  particolari  competenze  nel  campo  del  coordinamento  organizzativo  (pianificazione 

organizzativa  dei  piani,  gestione  gruppi,  interdipendenza  costruttiva  con  i  livelli  decisionali  up/down, 

gestione calendari, comunicazione istituzionale  interna  ed  esterna, sostegno alle attività negoziali,  ecc.).  

Al coordinatore saranno riconosciute al massimo 40 ore  per lo svolgimento delle seguenti attività: 

Funzioni del Coordinatore nei progetti PON-POR/ FSE-FERS 2014-2020 

1. coopera con il Dirigente scolastico, il Gruppo Operativo di Progetto (GOP), e  Valutatore con 

funzioni di raccordo e integrazione nell’attuazione dei vari moduli del Piano; 

2. si occupa dell’attuazione del cronogramma delle attività e  del  corretto  utilizzo  di  spazi, strutture e 

strumenti; 

3. monitora l’attuazione del Piano nel suo insieme, provvedendo alla  corretta  gestione  della 

piattaforma PON, verificando che i dati inseriti nel sistema di Gestione e Monitoraggio dei Piani 

dagli operatori selezionati siano coerenti e completi; 

4. accede alla funzione di estrazione dei dati statistici relativi agli interventi gestiti; 

5. .promuovere  la  comunicazione  sul  territorio  attraverso  la  predisposizione  di  contenuti  e  la 

gestione e/o l’organizzazione di manifestazioni ed eventi e provvede all’inserimento delle azioni di 

pubblicità del Piano. 

Per  l’attribuzione  dei  punteggi  si  utilizzeranno  i  seguenti  criteri,  fissati  dal  Consiglio  d'Istituto  con 

delibera del 07 Marzo 2018: 

SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI 

COORDINATORE 

 PUNTI MAX 

Laurea fino a 88/110  Punti 1   

Punti 10 
89-95/110  Punti 3  

96-102/110  Punti 5  

103-109/110  Punti 7  

110/110  Punti 8  

110/110 e lode  Punti 10  

Vincitore di concorso a cattedra Punti 10  Punti 10 

Abilitazione Punti 5  Punti 5  

Specializzazione per l'insegnamento (SSIS, TFA, Punti 3  Punti 3  



 
FIT) 

Dottorato di ricerca Punti 5  Punti 5  

Scuola di specializzazione biennale con ogni 

annualità di 1500 ore e 60 CFU 

Punti 2  
 

Punti 2  

Master di secondo livello da 1500 ore e 60 CFU Punti 1 per Master Punti 5 

Corsi di perfezionamento post lauream pari o 

superiori a 200 ore 

Punti 1 per Corso  Punti 5 

Specifici Corsi di formazione sulla gestione dei 

PON-POR FSE/FESR 2014-2020 rispetto al ruolo 

Punti 2 per ogni Corso Punti 10 

Pubblicazioni coerenti rispetto al ruolo Punti 0,5 per pubblicazione Punti 5 

Competenze informatiche: ECDL Punti 5 Punti 5 

Esperienza nella progettazione dei PON e POR 

FSE/FERS 2014/2020 

Punti 5 per Progetto Punti 15 

Esperienza pregressa come coordinatore di piano 

in progetti PON e POR FSE/FERS 2014/2020 

Punti 2 per ogni esperienza  Punti 10 

Esperienza pregressa come esperto, tutor, 

valutatore o facilitatore di piano in progetti PON 

e POR FSE/FERS 2014/2020  

Punti 1 per ogni esperienza  Punti 10 

 

VALUTATORE 

Professionista con particolari competenze didattiche, di coordinamento e valutazione dei candidati alle varie 

figure richieste dal progetto. 

Saranno riconosciute 5 ore max per lo svolgimento delle seguenti attività: 

Funzioni del Valutatore nei progetti PON-POR/ FSE-FERS 2014-2020 

1.collabora  con  il Dirigente  Scolastico  e  con  la  Dsga  nella  valutazione  delle  candidature pervenute  

nei  termini  stabiliti  dai  vari  bandi  di  gara (esperti  esterni-interni-Tutor-facilitatore-studenti-

coordinatore-Addetti fatturazione e segreteria). 

Per l’attribuzione dei punteggi si utilizzeranno i seguenti criteri, fissati dal Consiglio d'Istituto con 

delibera del 07 Marzo 2018: 

SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI 

FACILITATORE 



 
 PUNTI MAX 

Laurea fino a 88/110  Punti 1   

Punti 10 
89-95/110  Punti 3  

96-102/110  Punti 5  

103-109/110  Punti 7  

110/110  Punti 8  

110/110 e lode  Punti 10  

Vincitore di concorso a cattedra Punti 10  Punti 10 

Abilitazione Punti 5  Punti 5  

Specializzazione per l'insegnamento (SSIS, TFA, 

FIT) 

Punti 3  Punti 3  

Dottorato di ricerca Punti 5  Punti 5  

Scuola di specializzazione biennale con ogni 

annualità di 1500 ore e 60 CFU 

Punti 2  
 

Punti 2  

Master di secondo livello da 1500 ore e 60 CFU Punti 1 per Master Punti 5 

Corsi di perfezionamento post lauream pari o 

superiori a 200 ore 

Punti 1 per Corso  Punti 5 

Specifici Corsi di formazione sulla gestione dei 

PON-POR FSE/FESR 2014-2020 rispetto al ruolo 

Punti 2 per ogni Corso Punti 10 

Pubblicazioni coerenti rispetto al ruolo Punti 0,5 per pubblicazione Punti 5 

Competenze informatiche: ECDL Punti 5 Punti 5 

Esperienza nella progettazione dei PON e POR 

FSE/FERS 2014/2020 

Punti 5 per Progetto Punti 15 

Esperienza pregressa come facilitatore di piano in 

progetti PON e POR FSE/FERS 2014/2020 

Punti 2 per ogni esperienza  Punti 10 

Esperienza pregressa come esperto, tutor, 

valutatore o facilitatore di piano in progetti PON 

e POR FSE/FERS 2014/2020  

Punti 1 per ogni esperienza  Punti 10 

 

Come  espressamente  indicato  nella  Circolare  ministeriale  n° 38115  del  18-12-2017,  avente  ad  oggetto 

“Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE” 

al punto 2.2.g. “Selezione personale interno all’istituzione scolastica”: i compensi per il personale coinvolto 

in quest’area (Personale docente), sono quelli previsti dalle tabelle 5 “Compenso  orario  per  i docenti  di  



 
ogni  ordine  e  grado  per  prestazioni  aggiuntive  all’orario  d’obbligo”, allegate al CCNL di categoria 

vigente. A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato con minore età anagrafica”. 

Le dichiarazione dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel Curriculum Vitae e qualunque 

altro   documento   allegato   sono   soggette   alle   disposizioni   del   T.U.   in   materia   di   

documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 

Per manifestare il proprio interesse, i candidati dovranno produrre a mano o via posta la relativa domanda 

con allegati, pena l’inammissibilità, 

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13.00 DEL 18 aprile 2019 

presso 

UFFICIO PROTOCOLLO DELL’I.I.S. “ANTONIO CANOVA” 

VIALE ASTICHELLO, 195 

36100 VICENZA 

La scuola non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di consegna. 

In alternativa le domande potranno essere inviate con posta certificata all’indirizzo e-mail: 

VIIS013009@pec.istruzione.it 

La domanda dovrà contenere i seguenti documenti: 

1. Domanda di ammissione -figure supporto PON Progetto “Tanti Paesi, una sola casa”” (Modello 

Allegato A1) 

2. Curriculum  vitae  modello  europeo, nel  quale  dovranno  essere  indicate  le  proprie  generalità, 

l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è  in possesso  e  la data di conseguimento 

degli stessi, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si richiede 

la valutazione in relazione ai criteri fissati nel Avviso, opportunamente evidenziati per una corretta 

valutazione; 

3. Scheda autodichiarazione titoli e punteggi-Modello Allegato A2 per la candidatura alla figura di 

Coordinatore-Modello  Allegato  A3 per  la  candidatura  alla  figura  di Facilitatore/Valutatore-

debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti in modalità di autovalutazione 

(seguirà accertamento d'ufficio), secondo i criteri fissati dagli Organi Collegiali; 

4. Fotocopia di documento di identità in corso di validità. 

Si  precisa che  per  ogni  aspirante  non  vi  è  un  limite  alle  candidature,  tuttavia,  lo  stesso  potrà  

essere selezionato al massimo per un incarico tra quelli posti nel presente Avviso. L’amministrazione 

scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle domande. 

mailto:VIIS013009@pec.istruzione.it


 
La selezione sarà gestita dal Gruppo Operativo  di Progetto (GOP)  del Piano Integrato d’Istituto che 

provvederà alla valutazione e comparazione dei curricula degli aspiranti alla nomina di figura di 

supporto PON-POR FES/FERS 2014-2020, sulla base delle tabelle di valutazione dei titoli posseduti dai 

candidati ammessi alla selezione. Per l’attribuzione dei punteggi si utilizzeranno i criteri sopra 

specificati, fissati dal Consiglio d'Istituto con delibera del 07 Marzo 2018. Se ritenuto opportuno dal 

Dirigente scolastico, anche attraverso un colloquio teso ad accertare la conoscenza delle vigenti linee 

guida dei PON e le competenze informatiche  possedute,  soprattutto  in  riferimento  alla  capacità  di  

gestione  della  piattaforma  informatica del portale PON del M.I.U.R.. L’Istituzione  provvederà  a  

stilare  un  elenco  degli  aspiranti  consultabile  in  sede  ed  affisso  all’albo.  

Trascorsi  gg.  7  senza  reclami  scritti  si  procederà  al  conferimento  degli  incarichi.  I  reclami  

possono concernere  solo  ed  esclusivamente  eventuali  errate  attribuzioni  di  punteggio  ai  titoli  

dichiarati  nella domanda da parte della Commissione di valutazione. Non sono ammessi reclami per 

l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la specificazioni di titoli dichiarati cumulativamente e casi 

similari. 

L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per l’inizio delle  

prestazioni  sarà  almeno  di  5  giorni.  L’inserimento  nell’elenco  non  comporta  alcun  diritto  da  

parte dell’aspirante se non il conferimento dell’incarico in relazione alla propria posizione in graduatoria. 

L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per l’inizio delle 

prestazioni  sarà  almeno  di  5  giorni.  L’inserimento  nell’elenco  non  comporta  alcun  diritto  da  

parte dell’aspirante se non il conferimento dell’incarico in relazione alla propria posizione in graduatoria. 

Motivi di inammissibilità 

Sono causa di inammissibilità: 

● domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso; 

●assenza  della  domanda  di  candidatura  o  di altra  documentazione  individuata  come  

condizione  di ammissibilità 

●altri motivi rinvenibili 

 

Condizioni contrattuali e finanziarie 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite Lettere di incarico per il personale interno con riferimento 

al CCNL  scuola  2007.  La  durata  dei  contratti  sarà  determinata  in  funzione  delle  esigenze  

operative dell’Amministrazione  beneficiaria  e  comunque  dovrà  svolgersi  entro  il  31  agosto  2018.  

La determinazione  degli  aspetti  organizzativi  rimane,  per  ragioni  di  armonizzazione  dell’offerta 

formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell’Istituto Canova. L’IIS Canova prevede con il 

presente Avviso l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui lo stesso può recedere dal 



 
presente Avviso in tutto  o  in  parte  con  il mutare  dell’interesse  pubblico  che  ne  ha  determinato  il  

finanziamento.  La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, a favore del personale 

coinvolto in quest’area (Personale docente laureato), sono quelli previsti dalle tabelle 5 “Compenso 

orario per i docenti di ogni ordine e grado per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo”, allegate al 

CCNL di categoria vigente (17,50 €/ora). I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, 

fiscale e previdenziale, ecc., a totale   carico   dei   beneficiari.   La   retribuzione   concordata   è   dovuta   

soltanto   se   il   progetto   verrà effettivamente  svolto  ed  ogni  operatore  riceverà  una  retribuzione  

proporzionale  alle  ore  effettivamente prestate.   La   liquidazione    della   retribuzione   spettante,    

opportunamente    contrattualizzata,   dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi 

dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. 

Tutela della Privacy 

La  figura  di  supporto  PON  si  impegna  al  rispetto  delle  norme  sulla  privacy  relativamente  a  

fatti, informazioni  e  dati  sensibili  di  cui  dovesse  venire  a  conoscenze  nel  corso  del  suo  incarico.  

Durante  lo svolgimento del proprio incarico è tenuto a rispettare le regole che ordinariamente valgono 

per chi opera nella Scuola. 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente Avviso pubblico  saranno  trattati  nel 

rispetto della L. 196/2006 e sue modifiche. 

Pubblicizzazione dell'Avviso 

Il presente Avviso viene pubblicizzato come segue: 

●pubblicazione sul Sito www.iiscanova.gov.it inclusa la sezione PON; 

●notifica al personale interno via email; 

●pubblicazione all'Albo d'Istituto. 

Allegati 

I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata, in base alla candidatura, composta da: 

●Allegato A1-Domanda di ammissione -figure supporto PON Progetto “Tanti Paesi, una sola casa” 

●Allegato A 2-Scheda autodichiarazione titoli e punteggi -Candidatura alla figura di Coordinatore  

●Allegato A 3-Scheda autodichiarazione titoli e punteggi -Candidatura alla figura di 

Facilitatore/valutatore 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.  Domenico Caterino 

http://www.iiscanova.gov.it/
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