
 

 

 

Al DSGA 

Al Sito (Amm. Trasp/Bandi di gare e contratti) 

Albo 

Atti 

 

Prot. 2672 del 10/06/2021 

PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - PON 

Sottoazione CUP CODICE_PROGETTO 

 

Totale 

autorizzato 
 

10.1.1A 

 

D89J21006820006 

 

10.1.1A- FSEPON- LA -2021-36 

 

€15.142,00 

 

10.2.2A 

 

D89J21006840006 

 

10.2.2A – FSEPON-LA-2021-41 

 

€ 44.848,00 

 

 

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 

Avviso pubblico prot. 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) 

AVVISO SELEZIONE FIGURA GPU 

 

Oggetto: Avviso interno/esterno per la selezione di figure professionali da impiegare nell’ambito del 
progetto: Fondi Strutturali europei – Programma Operativo “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 



 Avviso pubblico prot. 9707 del 27/04/2021 “Realizzazione di percorsi educativi volti al 
finanziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse 

e degli studenti nell’emergenza COVID-19 

 Modulo 1.1.1A  - FSEPON – LA 36 interventi per il successo scolastico degli studenti 

 CUP  D89J21006820006 

MODULO 1.2.2A – FSE PON – LA 41 competenze di base 

CUP D89J21006840006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID prot.n. 9707 del 27/04/2021 indicato in oggetto; 

 

VISTA la nota MIUR prot. 17355 del 01/06/2021 di pubblicazione delle graduatorie dei progetti 

ammissibili a finanziamento; 

 

VISTO la nota M.I.U.R. prot. n. A00DGEFID/17659 del 07/06/21 con la quale vengono autorizzati i 

progetti di questo istituto, Modulo 10.1.1A-FSEPON-LA- 2021-36 e Modulo 10.2.2A –
FSEPON-LA 2121-41 

 

RILEVATA  l’esigenza, al fine di dare attuazione alla suddetta attività progettuale, di individuare la 

professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni Esperto e Tutor nei diversi moduli 

nonché la figura del Referente alla valutazione che costituiscono parte integrante del 

progetto di che trattasi; 

 

VISTA  la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione 

e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per 

Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per 

l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV, nel fornire opportuni chiarimenti in ordine 
alla procedura da seguire, nell’ambito del PON di cui all’oggetto, per il reclutamento del 
personale cui demandare le relative attività di formazione, ha rimarcato che le Istituzioni 

Scolastiche devono in ogni caso previamente verificare la presenza e la disponibilità, nel 

proprio corpo docente, delle risorse professionali occorrenti, a tal uopo predisponendo 

apposito avviso interno, altresì recante criteri specifici e predeterminati di selezione; Visto il 

D.P.R. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; Visto il D.leg.vo 165/2001, rubricato “ 
Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica 

Amministrazione”; Visto il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni 
informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e 

all’allegato sulle modalità di applicazione; 



 

RENDE NOTO 

 

Che è indetta procedura selettiva, riservata al personale docente in servizio presso questo Istituto e ad 

esterni, volta ad individuare GRUPPO GPU, del modulo in cui si articola il progetto sopra specificato, alle 

condizioni e secondo le modalità ed i criteri che qui di seguito si riportano. Qualora nei tempi indicati, non 

siano presentate candidature da parte del personale docente in servizio, si proseguirà a valutare le 

candidature esterne che entro i termini indicati siano state protocollate dalla scuola 

. Tutti coloro che sono interessati all’affidamento dell’incarico e che sono in possesso di idonei requisiti 
culturali e professionali nonché di comprovate competenze informatiche relative alla piattaforma PON 

dovranno produrre domanda specificando il codice identificativo del modulo per il quale presentano 

candidatura alla cortese attenzione della Dirigente Scolasticaalla mail pon@istitutobaccano.itentro il 

28/06/2021 

Compito del gruppo GPU sarà il supporto amministrativo e organizzativo al piano del Programma 

Operativo Nazionale (PON) 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI GENERALI 
Laurea vecchio ordinamento o secondo livello 

specialistica, secondo l’indirizzo specificato nei 
moduli 

Fino a 100/110 punti 5 

Da 101 a 105/110 punti 8 

Da 106 a 110/110 e lode punti 10 

 

Diploma di maturità  

Fino a 90/100 punti 5 

Da 91/100 fino a 95/100 punti 8 

Da 96/100 a 100/100 punti 10 

Le valutazioni exante saranno riportate a 100 

 

Corsi di specializzazione e/o formazione 

attinenti 

 

Punti 5 per ogni corso di durata non inferiore  

ad un anno (fino a Max 15 punti) 

 

Esperienza nella gestione come referente di 

gruppi di progetto 

 

Punti 5 (per ogni esperienza) 

 

La liquidazione del compenso avverrà a seguito rendicontazione e successivamente alla effettiva 

erogazione dei fondi da parte del MIUR. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del 

presente avviso saranno trattati per i soli fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto 
specificato, e comunque nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 101 del 10 

agosto 2018.         

 

La Dirigente Scolastica 

     Carmela De Vita 

Firmato da:
DE VITA  CARMELA
Codice fiscale: DVTCML64S66F839R
25/06/2021 10:29:45

mailto:pon@istitutobaccano.it

