
 

 
 

AVVISO INTERNO  PER LA SELEZIONE DEL REFERENTE DEL PROGETTO, DEL REFERENTE PER LA 

VALUTAZIONE E DELL’ ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 
CODICE PROGETTO                               CODICE CUP 

 
10.1.1A-FSEPON-SA-2021-71 
Stare bene a scuola 

H63D21000660001 
 

CODICE PROGETTO                               CODICE CUP 
 

10.2.2A-FSEPON-SA-2021-76 Sii 
protagonista 

H63D21000670001 

 

 

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

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 

Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SA-2021-71 - Stare bene a scuola  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-76 - Sii protagonista 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE G.A. PISCHEDDA - C.F. 01343680912 C.M. ORIS00800B - AOO_OR_0001 - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0006169/U del 05/10/2021 13:10



 
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 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 

(Apprendimento e socialità) 

VISTA la Candidatura N. 1049091 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento 

e socialità 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID-17657 del 07/06/2021 con la quale è stato autorizzato 
il progetto dal titolo “Stare bene a scuola” - Codice 10.1.1A-FSEPON-SA-2021-71, 
per un importo pari a € 15.246,00 e il progetto dal titolo “Sii protagonista”- 
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-76  per un importo pari a € 43.456,00  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 
 

VISTO il Decreto di Assunzione in Bilancio del progetto “Stare bene a scuola” - Codice 
10.1.1A-FSEPON-SA-2021-71, prot. Prot. 0004649/E del 07/07/2021, 
autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per 
l’importo di Euro 15.246,00 

VISTO il Decreto di Assunzione in Bilancio del progetto “Sii protagonista”- 10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-SA-2021-76, 0004648/E del 07/07/2021 autorizzandone le 
spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 43.456,00 

VISTO Il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, 
comma 143, della L. 13 luglio 2015, n. 107” 
 

VISTO il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’autonomia 
 

VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale 

si danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e 

dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale 

VISTO i criteri per la selezione del personale impegnato nella realizzazione del progetto 

approvati dal Consiglio d’Istituto il 24/09/2021; 

RILEVATA l’esigenza di indire un bando interno di selezione per il reclutamento del 

Referente del progetto, del Referente per la valutazione e di un assistente 

amministrativo;  

CONSIDERATO  che tali professionalità devono essere individuate prioritariamente tra il 

personale interno all’istituto; 

 



 
 

EMANA 

il presente avviso, per titoli comparativi, per la Selezione e il Reclutamento di:  

 

1) Referente del progetto; 

2) Referente della valutazione; 

3) Assistente amministrativo; 

 

per le attività inerenti le azioni previste dai progetti “Stare bene a scuola” - Codice 10.1.1A-FSEPON-

SA-2021-71  e “Sii protagonista”- 10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-76.  
 

 

ARTICOLO 1. DESCRIZIONE  

 

“Stare bene a scuola” - Codice 10.1.1A-FSEPON-SA-2021-71 

 

Titolo Modulo formativo Destinatari 
numero di ore 

previste 

Numero 

alunni 

1 
Io gioco con lealtà: calcio a 

cinque 
 

Studenti e studentesse 

di tutti gli indirizzi 
30 20 

2 
Cucinando ed imparando 

insieme 
 

Studenti e studentesse 

di tutti gli indirizzi 
30 20 

3 Piccole squadre a confronto 
 

Studenti e studentesse 

di tutti gli indirizzi 
30 20 

 

 

“Sii protagonista”- 10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-76 

 

Titolo Modulo formativo Destinatari 
numero di ore 

previste 

Numero 

alunni 

1 
Comunicare, scrivere e 
pensare 

Studenti e studentesse 

di tutti gli indirizzi 
30 20 



 
2 Faber quisque Studenti e studentesse 

di tutti gli indirizzi 

30 20 

3 Matematicamente Studenti e studentesse 

di tutti gli indirizzi 

30 20 

4 "Leggere" il reale Studenti e studentesse 

di tutti gli indirizzi 

30 20 

5 Challenge for learning Studenti e studentesse 

di tutti gli indirizzi 

30 20 

6 Dibattere per argomentare Studenti e studentesse 

di tutti gli indirizzi 

30 20 

7 Il Service Learning a Bosa Studenti e studentesse 

di tutti gli indirizzi 

30 20 

8 Il Service Learning a Bosa 2 Studenti e studentesse 

di tutti gli indirizzi 

30 20 

 

 

ART. 2. REFERENTE DI PROGETTO: FIGURA PROFESSIONALE E PRESTAZIONI RICHIESTE 

Il referente del progetto (unico per i due progetti), nello specifico, è chiamato a svolgere i 
seguenti compiti: 

1. cooperare con il Dirigente Scolastico e con tutte le figure coinvolte nel Progetto; 

2. curare che tutte le attività rispettino la calendarizzazione prefissata garantendone la 

fattibilità; 

3. curare che i dati inseriti nel sistema di Gestione dei Piani e di Monitoraggio siano coerenti e 

completi; 

4. raccordare le fasi di progettazione, di avvio e di attuazione, monitoraggio e conclusione; 

5. predisporre un chiaro cronogramma delle attività; 

6. curare la documentazione, in forma previsionale ed in itinere, nella sezione specifica del 

sistema informativo in “Gestione interventi”; 

7. monitorare la completezza delle documentazioni e dei dati inseriti; 

8. ogni altro adempimento connesso con la realizzazione del progetto;  

9. adempiere ad ogni altro intervento richiesto dall’Autorità di Gestione; 

10. predisporre, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, il fascicolo del progetto. 

 



 
 

ART. 3. ASSISTENTE AMMINISTRATIVO: PRESTAZIONI RICHIESTE 

L’Assistente Amministrativo (unico per i due progetti), si impegna a: 
1. collaborare con la DS e la DSGA nell’attività di gestione e amministrazione; 

2. supportare l’iter burocratico amministrativo necessario per la realizzazione del progetto; 

3. eseguire le necessarie attività di rendicontazione e di archiviazione di tutti gli atti previsti al 

fine dei controlli messi in atto dagli enti preposti. 

 

ART. 4. REFERENTE DELLA VALUTAZIONE: PRESTAZIONI RICHIESTE 

 

Il referente della valutazione (unico per i due progetti), ha i seguenti compiti: 

1. garantisce, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di 

momenti di valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e ne facilita l’attuazione; 

2. coordina le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni di uno 

stesso obiettivo e fra i diversi obiettivi, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei 

risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei 

docenti; 

3. elaborare un’analisi del percorso svolto, dalla quale si desumano le aree di miglioramento 

emerse; 

4. facilita le iniziative di valutazione esterna, garantendo l’informazione sugli esiti conseguiti. 

 

ART. 5. CRITERI DI SELEZIONE E VALUTAZIONE ISTANZE PERVENUTE 

 

Potrà partecipare il personale in servizio presso l’I.I.S. G. A. Pischedda di Bosa in possesso dei 

requisiti richiesti. Gli aspiranti saranno selezionati da una Commissione, appositamente costituita, 

attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alle tabelle 

sottostanti. 

  



 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE REFERENTE DI PROGETTO 

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI 

Punti 

per 

ogni 

titolo 

Punti 

max 

Punteggio 

auto-

attribuito 

Punteggio 

attribuito dalla 

Commissione 

1 Laurea 2 2   

2 

Specializzazioni, corsi di 

perfezionamento post-laurea, 

master, ecc., coerenti con la tipologia 

di intervento 

1 1  

 

3 
Aggiornamento e formazione 

coerente col progetto PON 
2 2  

 

ESPERIENZE LAVORATIVE NEL SETTORE 

Punti 

per 

ogni 

titolo 

Punti 

max 

Punteggio 

auto-

attribuito 

Punteggio 

attribuito dalla 

Commissione 

1 

Attività di progettazione, 

Coordinamento di gruppi di lavoro, 

collaborazione con DS 

2 4  

 

2 
Esperienza nella gestione di attività 

progettuali 
1 1  

 

3 
Uso base TIC (word, excel, Power 

Point) 
1 1  

 

4 Uso sistemi gestione digitale progetti 2 2   

5 

Competenze maturate nell’ambito 

dei progetti PON e/o di altri progetti 

nel ruolo di Referente di progetto 

4 8  

 

Punteggio totale conseguibile 16 

 

 

  



 
 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI 

Punti 

per 

ogni 

titolo 

Punti 

max 

Punteggio 

auto-

attribuito 

Punteggio 

attribuito dalla 

Commissione 

1 Diploma/Laurea 2 2   

ESPERIENZE LAVORATIVE NEL SETTORE 

Punti 

per 

ogni 

titolo 

Punti 

max 

Punteggio 

auto-

attribuito 

Punteggio 

attribuito dalla 

Commissione 

1 

Esperienza nella gestione dei progetti 

con particolare riferimento ai 

Progetti PON 

2 6   

2 
Esperienza nella gestione dei 

Monitoraggi (INDIRE, MIUR, ecc.) 
1 5   

3 
Uso base TIC (Word, Excel, Power 

Point) 
2 2   

4 Uso sistemi gestione digitale progetti 1 3   

5 

Esperienza nella gestione degli 

acquisti con particolare riferimento al 

Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione 

1 4   

Punteggio totale conseguibile 20 

 

  



 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI 
Punti 

per ogni titolo 

Punti 

max 

Punteggio 

auto-

attribuito 

Punteggio 

attribuito 

dalla 

Commissione 

1 
Diploma/ Laurea 

 
 2   

2 

Partecipazione a corsi di 

formazione, in qualità di 

discente, attinente a tematiche 

oggetto della presente selezione 

 

1 3   

ESPERIENZE LAVORATIVE NEL 

SETTORE 

Punti 

per ogni titolo 

Punti 

max 

Punteggio 

auto-

attribuito 

Punteggio 

attribuito 

dalla 

Commissione 

1 Attività di progettazione PON 2 4   

2 
Esperienza nella gestione e nella 

valutazione di progetti 
2 8   

3 

Conoscenza e uso della 

piattaforma GPU, in relazione ad 

attività documentate in Progetti 

PON 

1 3   

Punteggio totale conseguibile 20 

 

 

Entro sette giorni dalla scadenza prevista per la presentazione delle istanze di partecipazione al 

bando, la Commissione procederà alla valutazione comparativa e stilerà un’apposita graduatoria, 

che sarà pubblicata sul sito web della scuola.  



 
ART. 6. INCARICO 

 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.  

Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore, entro un limite massimo previsto dal 

piano finanziario.  

 

ART. 7. COMPENSO 

 

Per lo svolgimento dell’incarico di referente di progetto, il costo orario di è pari a € 23,22 (lordo 

stato), comprensivo di tutti gli oneri. 

Per lo svolgimento dell’incarico di assistente amministrativo, il costo orario è pari a € 19,24 (lordo 

stato), comprensivo di tutti gli oneri. 

Per lo svolgimento dell’incarico di referente per la valutazione, il costo orario  è pari a € 23,22 (lordo 

stato), comprensivo di tutti gli oneri. 

L’importo previsto per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfettario, ma va 

correlata alle ore di servizio effettivamente prestato. L’effettuazione di tali ore dovrà essere 

dettagliatamente documentata mediante i sistemi di rilevazione previsti dal Progetto. 

Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentata, avverrà alla 

conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa 

Istituzione Scolastica.  

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti 

disposizioni di legge.  

 

ART. 8. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

Le istanze di partecipazione alla selezione indetta con il presente bando dovranno essere indirizzate 

alla Dirigente Scolastica e pervenire all’Ufficio di Segreteria di questa Istituzione Scolastica 

utilizzando l’Allegato 1 e l’Allegato 2, che sono parti integranti del bando. Esse dovranno pervenire 

entro il 20.10.2021,  non oltre le ore 13.00, con la seguente modalità:  

• Posta Elettronica al seguente indirizzo: ORIS00800B@istruzione.it 



 
 

Le istanze dovranno essere articolate come di seguito indicato, pena l’esclusione dalla selezione:  

1. Domanda di partecipazione  mediante l’Allegato 1, completa delle generalità del candidato, 

indirizzo e recapito telefonico, sottoscrizione e autorizzazione al trattamento dei dati 

personali e dichiarazioni di cui al successivo punto 2;  

2. Compilazione dell’Allegato 2- Tabella di valutazione dei titoli  

3. Su richiesta della Commissione che esaminerà le istanze pervenute, al candidato alla 

selezione potranno essere richiesti tutti i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione 

all’avviso di selezione.  

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che risultassero 

incomplete non verranno prese in considerazione.  

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura.  

La non veridicità delle dichiarazioni rese sarà motivo di rescissione del contratto. Al termine della 

selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una graduatoria 

provvisoria resa pubblica mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito web del medesimo. 

Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 5 giorni. Trascorso tale periodo e esaminati gli 

eventuali ricorsi, l’Istituzione scolastica pubblicherà la graduatoria definitiva.  

 

ART. 9. DISPOSIZIONI FINALI 

 

Ai sensi del D. Lgs 196 del 30/06/2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679), l’Istituto si 

impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la 

gestione giuridica del presente bando. Per quanto non espressamente indicato valgono le 

disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione dei Piani Integrati di Intervento.  

Il presente bando interno è pubblicato all’Albo dell’Istituto e sul sito web del medesimo all’indirizzo: 

http://www.iisgapischeddabosa.edu.it.  

 

La Dirigente Scolastica  

Rosella Uda 

http://www.iisgapischeddabosa.edu.it/
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