
 

 

 

 

 

 

                                          Racconigi, 08/06/2021 

 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO ALL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA:  N.1 REFERENTE PER IL 

COORDINAMENTO GESTIONALE E  AMMINISTRATIVO  

 

                

Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 finanziato con FSE E FDR. Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico 10.2 "Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi" – Azione 10.2.2 "Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo" – Sotto Azione 10.2.2A "Competenze di base 

Codice piano: 1049563 

CUP: G49J21004740007 

 

 

Il presente avviso di selezione è finalizzato  alla ricognizione delle professionalità interne alla scuola, in base 

al curriculum professionale per l’affidamento della seguente Figura professionale: 

n°1 Referente per il coordinamento gestionale e amministrativo. 

che collabori alla realizzazione del Progetto in oggetto, articolato nei seguenti moduli: 
 

Modulo Azione 
Sottoazion

e 
Codice piano Titolo Modulo 

1 10.2.2 10.2.2A 1049563 L'italiano è la mia lingua 

2 10.2.2 10.2.2A 1049563 English Summer Camp - PRIMARIA - 1 

3 10.2.2 10.2.2A 1049563 English Summer Camp - SECONDARIA -1 

4 10.2.2 10.2.2A 1049563 Apprendre le français en s'amusant - niveau 1 (Classe 1^ 

Secondaria) 

5 10.2.2 10.2.2A 1049563 Apprendre le français en s'amusant - niveau 2 (Classe 2^ 

Secondaria) 

6 10.2.2 10.2.2A 1049563 Latino lingua viva 

7 10.2.2 10.2.2A 1049563 English Summer Camp - PRIMARIA - 2 

8 10.2.2 10.2.2A 1049563 English Summer Camp - SECONDARIA - 2 

9 10.2.2 10.2.2A 1049563 La bellezza della matematica 

10 10.2.2 10.2.2A 1049563 La comunicazione gentile 

11 10.2.2 10.2.2A 1049563 Conoscersi ed esprimersi - A scuola di teatro! - Secondaria 

12 10.2.2 10.2.2A 1049563 I quadri parlanti - mostra itinerante di arte - Secondaria 

13 10.2.2 10.2.2A 1049563 I quadri parlanti - mostra itinerante d'arte - Primaria 

14 10.2.2 10.2.2A 1049563 Conoscersi ed esprimersi. A scuola di teatro! - Primaria 

15 10.2.2 10.2.2A 1049563 CI SIAMO! La scuola resta aperta. 
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16 10.2.2 10.2.2A 1049563 La 'fabbrica delle idee' 

 

Nell'individuazione della persona che svolgerà questo compito si terrà conto di: 

• buone competenze contabili/amministrative e di gestione degli ambienti informatici online; 

• familiarità con gli ambienti SIDI/SIF e GUP; 

• precedenti esperienze nel coordinamento di progetti; 

• precedenti esperienze nella gestione di progetti europei; 

• capacità di lavoro in autonomia e di gestione dei processi. 

 

  

La Commissione di valutazione, appositamente costituita, valuterà le candidature pervenute sulla base dei 

criteri elencati nella tabella sottostante: 

 

 

 voce punteggio 

Titoli di 

studio e 

culturali 

Diploma di 2^ grado 2 pp. 

 Laurea triennale 3 pp. 

Laurea magistrale o di vecchio ordinamento 5 pp. 

Altri titoli e certificazioni (ECDL-EIPASS-ecc.) 3 pp. per ogni titolo – max 10 pp. 

Esperienze 

acquisite 

Incarichi di coordinamento in Progetti Pon 2 pp. per incarico – max  6 pp. 

Incarichi di coordinamento in altri Progetti  1 p. per incarico – max 4 pp.  

Anzianità di servizio nel profilo di 

appartenenza 

Fino a 10 anni:    1 p. 

Da 11 a 20 anni:  2 p. 

Oltre i 20 anni:    3 p. 

 

La mansione prevede compiti da svolgere  in collaborazione con il Dirigente Scolastico e il Direttore dei 

Servizi Gestionali e Amministrativi, nonché con l'esperto ed il Tutor di ogni singolo modulo in cui è articolato 

il progetto. 

 

Compiti di pertinenza del Referente per il coordinamento gestionale e amministrativo 

- inserire i dati richiesti nella piattaforma GPU e SIF: 

- provvedere all’invio ed alla pubblicazione di avvisi, comunicazioni; 

- richiedere e trasmettere i documenti necessari; 

- raccogliere e custodire tutto  il materiale relativo al Progetto; 

- produrre in collaborazione con il D.S.G.A. tutti gli atti amministrativi e contabili  necessari 

all’attuazione del Progetto; 

- provvedere, in collaborazione con il D.S.G.A.  alla parte finanziaria relativa agli acquisti e ai pagamenti 

relativi al progetto. 

 

Il servizio affidato per  i 16 moduli  per un totale complessivo di 160 ore (10 ore a modulo) a partire dalla 

data della nomina fino al termine del progetto, comunque non oltre il 30/08/2022. 

Le attività prestate dovranno essere sempre svolte al di fuori del normale orario di servizio: a tal fine le 

presenze verranno rilevate su apposito registro nel quale saranno indicati: il giorno di svolgimento, il numero 

delle ore ed il tipo di attività svolta con l’apposizione della firma.  

Il compenso viene stabilito in euro 19,24 all’ora comprensivo degli oneri riflessi  così come stabilito dal 

vigente CCNL  comparto scuola, per le ore eccedenti. Il compenso sarà corrisposto a prestazione ultimata, 

dopo l’espletamento delle necessarie verifiche dei risultati e dopo le erogazioni da parte dell’Ente 

finanziatore. La remunerazione dovrà tenere proporzionalmente conto dell'eventuale riduzione del budget 

disponibile per la voce "Attività di gestione", determinata da assenze degli alunni iscritti. 

 



 

Termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione 

Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del 15/06/2021: 

• mediante consegna manuale presso gli uffici di segreteria in busta chiusa sulla quale dovrà essere riportata 

la seguente dicitura: "Invio candidatura collaborazione progetto PON Competenze di base: Azione 10.2.2 - 

Selezione referente gestionale amministrativo" 

 

• Posta elettronica certificata (PEC) con oggetto: " Invio candidatura collaborazione progetto PON 

Competenze di base: Azione 10.2.2 - Selezione referente gestionale amministrativo".  

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di 

scadenza. 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento 

nella presente selezione è il Dirigente Scolastico, in qualità di responsabile con potere di gestione del 

personale, dipendente e non, ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di 

ricerca. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire: 

Istanza per l’incarico che si intende ricoprire, riportante le generalità, la residenza, l’indirizzo completo di 

recapito telefonico, l’eventuale e-mail, il codice fiscale, l’attuale status professionale, utilizzando il modello 

allegato D, con l’indicazione in oggetto “Selezione Referente per il coordinamento gestionale e 

amministrativo" con  autodichiarazione  punteggi  e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in 

conformità al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni,; 

- Dettagliato curriculum vitae in formato europeo, firmato dall’interessato; 

- Copia del documento di identità. 

      

Motivi di inammissibilità 

Domanda pervenuta prima della pubblicazione dell’avviso o oltre la data di scadenza; 

- Domanda pervenuta con modalità diverse da quelle previste nel presente avviso; 

- Carenza di documentazione individuata come condizione di ammissibilità. 

 

Procedure di selezione 

Sulla base dei titoli degli aspiranti l’istituzione procederà alla compilazione di un’apposita graduatoria. A parità 

di punteggio prevale la minore età. In base alla posizione occupata in tale graduatoria l’Istituzione Scolastica 

conferirà all’Assistente Amministrativo interno un incarico aggiuntivo. 

 

Selezione delle domande 

La selezione delle domande verrà effettuata da apposita Commissione, presieduta dal  Direttore dei Servizi 

Generali Amministrativi e composta anche da due insegnanti dell’Istituto, che provvederà a comparare i 

curriculum vitae secondo i criteri indicati nel presente bando. A discrezione della Commissione potrà essere 

richiesta la presentazione della documentazione autocertificata. Non saranno presi in considerazione titoli di 

studio diversi da quelli richiesti. Le domande non accompagnate dal curriculum vitae comportano 

l’esclusione dalla selezione. 

 

Approvazione della graduatoria 

Al termine della selezione la Commissione ratifica la graduatoria dei selezionati che viene resa nota 

mediante pubblicazione sul Sito web della Scuola. Gli interessati possono presentare reclamo alla 

Commissione entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della stessa. Decorso detto termine, la graduatoria 

provvisoria diventa definitiva ed ha validità per il periodo di attuazione del progetto. 



 

 

Disposizioni finali 

Per quanto non specificato nel presente avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/20. Tutti i compensi verranno 

corrisposti al termine delle attività e solo dopo l’effettiva erogazione dei finanziamenti da parte degli organi 

competenti; pertanto nessuna responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà essere attribuita alla 

scuola. 

 

R.U.P. 

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Marzola 

Giannino, quale Responsabile Unico del Procedimento. 

 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

Nell’istanza di partecipazione, gli interessati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003,  dovranno dichiarare di 

esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali conferiti, con particolare 

riguardo a quelli definiti “sensibili” dell’art. 4, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 196/2003 per le finalità e durata 

necessaria per gli adempimenti connessi alla prestazione lavorativa richiesta. In mancanza della predetta 

dichiarazione, le istanze non saranno trattate. 

 

ALLEGATI 

l’allegato D – modello Istanza referente per il coordinamento gestionale ed amministrativo. 

 

 

il Dirigente Scolastico 

 Giannino Marzola 

 

 

 


