
 
         
  
 

 

                                     

Agli Atti 
 Al Sito Web 

 All’Albo 
  
Oggetto:  Procedura di selezione per il reclutamento di personale Esterno all’Istituzione Scolastica 

per l’incarico di Supporto organizzativo ed amministrativo  relativa all`Avviso pubblico 

prot. nr. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole. Fondi Strutturali Europei – 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) – REACT EU.  
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti 
della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 

preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: 
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-401  CUP: E29J21004510006 

 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018;  
VISTO  il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in    materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 

VISTI  I Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA  la delibera n° 12 del Collegio Docenti data 01/09/2021 di approvazione del Progetto Fesr Pon in 
oggetto; 

VISTA  la delibera n°91 del Consiglio d’Istituto del 01/09/2021  di adozione del Progetto PON FSE 
sopracitato; 

VISTA  la delibera n° 77 del 27/01/2021 di approvazione del Programma Annuale 2021; 
VISTA  l’autorizzazione del 14/10/2021 Prot. AOODGEFID/0040055 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
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VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (Prot. 0003647/U del 04/11/2021) relativo al progetto in 
oggetto  

VISTO Che la procedura di reperire personale Interno non ha dato esiti positivi, verbale di valutazione  
Prot. 0000572/U del 14/02/2022; 
LETTE Le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016 e 

successive integrazioni; 
   

RENDE NOTO 
 

Che sono aperti i termini per l’individuazione di personale con conoscenze e competenze coerenti con 
quanto richiesto dal PON, con una selezione mediante procedura comparativa per titoli, volta ad 
individuare nr 1 Supporto alla gestione. 
 
1. Finalità della selezione 
Il presente avviso ha lo scopo di creare una graduatoria per la selezione di n.1 Supporto alla gestione. 
 
2. Ruolo e funzioni: 

 Curare e monitorare la parte di attuazione; 

 Creare la documentazione; 

 Curare la parte informatica e la piattaforma dedicata; 

 Monitorare l’andamento dei percorsi formativi 
 
3. Periodo di svolgimento 
Da Marzo 2022 ad Agosto 2022. 
 

4. Criteri di selezione 
La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata da una Commissione appositamente 
nominata dal Dirigente Scolastico, sulla base delle procedure e dei criteri individuati per comparazione 
dei curriculum, il calcolo del punteggio per l`offerta economica sarà calcolato per un importo massimo 
omnicomprensivo di 340,00 €. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
         
  
 

 

Le griglie di valutazione dei curriculum sono riportate di seguito: 
 

Titolo di studio: (viene valutato solo il titolo più alto) 
 
per i progetti linguistici, al titolo conseguito all’estero sarà 
attribuito il massimo del punteggio (laurea p.20 – diploma p.10) 

max 20 punti 
-  Laurea magistrale o  di vecchio  ordinamento 
o  altri titoli equivalenti: 20 punti (110 e lode); 
17 punti (da 95 a 110); 15 punti (voto ≤ 94) 

- Laurea breve: 13 punti (110 e lode); 10 punti 
(da 95 a 110); 8 punti (voto ≤ 94) 

- Diploma di scuola superiore: 5 punti 

 

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE A 
CORSI DI FORMAZIONE RICONDUCIBILI ALLE 
CARATTERISTICHE PROFESSIONALI RICHIESTE 

MAX 5 PUNTI (PER OGNI ATTESTATO PUNTI 1) 

Precedenti analoghe esperienze presso altri Istituti 

Scolastici  

max 15 punti 
(per ogni esperienza lavorativa coerente con i 
progetti per i quali si propone la candidatura: 
punti 5) 

Precedenti analoghe esperienze presso l’ISIS Leonardo da Vinci  
 

max. 10 punti 
(per ogni esperienza lavorativa coerente con i 
progetti per i quali si propone la candidatura: 
punti 5) 

Offerta economica 

(Il punteggio sarà assegnato secondo la formula: Opb/Odv 

per 22, dove Opb=offerta più bassa e OdV=offerta da 
valutare) 

 

N.B. Non saranno prese in considerazione domande con 

offerte economiche che prevedano costo orario superiore a € 

42,00 lordi 

 

 

 

 

max 30 punti 

 

 
5. Domanda di partecipazione 
Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione, 
A. Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente avviso (all.1); 
B. Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all.2); 
C. Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo; 
D. Informativa sulla privacy(all.3); 
E. Copia di un documento di identità in corso di validità; 
Entro e non oltre le ore 12.00 del 28/02/2022, via e-mail all`indirizzo miis02700g@istruzione.it 
inserendo come oggetto “Candidatura Supporto Gestione PON FSE” 
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6. Formulazione graduatorie 
Il DS, coadiuvato da altro personale dello staff, tenuto conto dei requisiti citati nel presente bando e 
della valutazione ad essi attribuita, come definito nell’allegata tabella di valutazione, provvederà alla 
formulazione delle graduatorie di merito per il profilo richiesto. Sulla scorta di quest’ultima, provvederà 
alla selezione delle figure da nominare. In caso di più domande si procederà ad una valutazione 
comparativa con riguardo ai titoli accademici, alle esperienze maturate, alle certificazioni specifiche e 
all’esperienza del candidato nonché alla disponibilità che egli può assicurare durante il periodo 
individuato. 
Al termine della valutazione e selezione, il DS redigerà graduatoria provvisoria che sarà affissa all’albo 
della scuola e che avrà valore di notifica agli interessati. 
Sarà possibile produrre ricorso entro 7 gg. dall’affissione della graduatoria provvisoria, trascorso tale 
termine, senza reclami scritti, si procederà alla nomina degli interessati. 
In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la suddetta graduatoria di merito. 
L’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto. 
In caso di parità di punteggio in graduatoria si darà precedenza al più giovane. 
 

7. Incarichi e compensi 
L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 
di una sola domanda ritenuta valida per ognuna delle figure previste. 
La retribuzione sarà oraria per un importo massimo sarà di: €. 340,00 
 

8. Trattamento dati 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Regolamento UE n. 679/16 i dati personali forniti dai candidati 
saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura 
selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 
riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 
 

9. Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Dott.ssa Graziella Ercoli Tel. 02/2516501, 
e-mail miis02700g@istruzione.it e PEC: miis02700g@pec.istruzione.it. 
 

10. Pubblicità del bando 
Il presente bando viene pubblicizzato mediante affissione all’albo, pubblicazione sul sito web 
dell’Istituto e con tutti i mezzi di diffusione a disposizione dell’Ente Scolastico.  
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Graziella Ercoli 

mailto:miis02700g@istruzione.it
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Allegato n° 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Oggetto:  Domanda di partecipazione per la selezione di personale Esterno all’Istituzione Scolastica da impiegare come 

Supporto alla gestione relativo qall’Avviso pubblico prot. nr. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole. Fondi Strutturali Europei – 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) – REACT EU.  
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 
13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-401  CUP: E29J21004510006 
  

Il  sottoscritto  ……………..  codice fiscale ……………..nato/ a ……………..il ……………..prov. ……………..  e 

residente  in ……………..via ……………..cap ……………..tel/cell. ……………..E-mail: ……………..     

chiede di partecipare alla selezione prevista dall’Avviso in oggetto. 

Il/La Sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici, dichiara 

(barrare): 

□ di aver preso visione del bando per la selezione in oggetto 

□ di essere cittadino/a italiano/a 

□ di essere cittadino/a di uno degli Stati dell’UE (specificare): ____________   

□ di godere dei diritti civili e politici 

□ di non aver riportato condanne penali 

□ di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale di 

essere disponibile a svolgere, fin dall’assegnazione dell’incarico, senza riserva, i compiti e le funzioni 

previste dall’Avviso di selezione  

□ di non avere carichi penali pendenti 

 Allega: 

a. Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all.2); 

b. Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo; 

c. Informativa sulla privacy (all.3); 

d. Copia documento di identità in corso di validità. 

 

 Lì ……………..   FIRMA 
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Leonardo da Vinci  

 

 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE  - Allegato 2 
 

Il sottoscritto …………….., considerati i criteri di selezione indicati nell’avviso relativo al Codice Progetto: 

13.1.1A-FESRPON-LO-2021-401, dichiara, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da 
eventuali benefici, quanto segue: 
 

Titolo di studio: (viene valutato solo il titolo più alto) 

 

per i progetti linguistici, al titolo conseguito all’estero sarà 

attribuito il massimo del punteggio (laurea p.20 – diploma 

p.10) 

max 20 punti 

-  Laurea magistrale o  di vecchio  ordinamento o  altri 

titoli equivalenti: 20 punti (110 e lode); 17 punti (da 

95 a 110); 15 punti (voto ≤ 94) 

- Laurea breve: 13 punti (110 e lode); 10 punti (da 95 

a 110); 8 punti (voto ≤ 94) 

- Diploma di scuola superiore: 5 punti 

 

 

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE A 

CORSI DI FORMAZIONE RICONDUCIBILI ALLE 
CARATTERISTICHE PROFESSIONALI RICHIESTE 

MAX 5 PUNTI (PER OGNI ATTESTATO PUNTI 1) 
 

Precedenti analoghe esperienze presso altri 

Istituti Scolastici  

max 15 punti 

(per ogni esperienza lavorativa coerente con i progetti 

per i quali si propone la candidatura: punti 5) 

 

Precedenti analoghe esperienze presso l’ISIS Leonardo 

da Vinci  
 

max. 10 punti 

(per ogni esperienza lavorativa coerente con i progetti 

per i quali si propone la candidatura: punti 5) 

 

 
 

Offerta economica 

(Il punteggio sarà assegnato secondo la formula: 

Opb/Odv per 30, dove Opb=offerta più bassa e 

OdV=offerta da valutare) 

 

N.B. Non saranno prese in considerazione domande con 

offerte economiche che prevedano costo orario 

superiore a € 42,00 lordi 

 

max 30 punti 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Lì ……………..   FIRMA 

     



 

Istituto Statale di Istruzione Superiore  

Leonardo da Vinci 

 
 

 

 

Allegato n° 3 – informativa sulla privacy 

(Cod. progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-401 CUP: E29J21004510006) 
 

Si informa che l’Istituto Statale di Istruzione Superiore `Leonardo da Vinci` di Cologno Monzese (MI), in 
qualità di Scuola assegnataria di Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  Avviso pubblico 20480 del 

20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”, raccoglie, registra, 
elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione 
nell’ambito delle procedure previste nel presente Avviso. 
 

In applicazione del Decreto Lgs 101/2018 che modifica il 196/03 in accoglimento del Regolamento UE 
679/16, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee 
misure di protezione relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per 
elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. 
 

Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente scolastico Dott.ssa Graziella Ercoli, quale Rappresentante 
Legale dell’Istituto 
 

I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione 
dell’Istituzione scolastica. 
I dati in nessun caso vengono trasmessi a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto 
dell’interessato/a. 
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti 
dall’art 13-14-15 del  Regolamento UE N. 679/16. 
 

Il sottoscritto ……………..,, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE N. 679/16, 

esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere 
trattati nel rispetto del D.Lgs per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
 
 
 

 Lì ……………..   FIRMA 

  

 

 


