
 

AVVISO PUBBLICO 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 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 – 
OBIETTIVI SPECIFICI 10.1, 10.2 E 10.3 – AZIONI 10.1.1, 10.2.2 E 10.3.1 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON E POC) “PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 FINANZIATO CON FSE E FDR. AVVISO PUBBLICO PROT. N. 9707 DEL 
27/04/2021 – APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ. AZIONE: 10.3.1 SOTTO AZIONE 10.3.1A 

 
 

A tutti gli interessati 

Al Sito web dell’Istituto 
Albo on-line  

Amministrazione Trasparente 
 

Codice Piano: 1049337  

Codice CUP: E73D21001100006 
Denominazione: 10.3.1A-FSEPON-MO-2021-1 SUMMER SCHOOL 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

E M A N A Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di:  
N. 2 DOCENTI INTERNI A CUI AFFIDARE L’INCARICO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE 

 GESTORE DELLA PIATTAFORMA 
 REFERENTE VALUTAZIONE E PUBBLICITÀ 

 
Il presente Avviso è rivolto al PERSONALE INTERNO all’Istituto.  
 
ART. 1 – INTERVENTI PREVISTI  

Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella:  
 

 MODULO ORE 

1.  LABORATORIO PRIMA ALFABETIZZAZIONE LIVELLO 0 30 

2.  LABORATORIO ITALIANO L2 LIVELLO A1  30 

3.  LABORATORIO PRIMA ALFABETIZZAZIONE AGNONE  30 

4.  LABORATORIO ITALIANO L2 LIVELLO A1 AGNONE 30 

5.  STARTERS (INGLESE)  30 

6.  STARTERS (SPAGNOLO) 30 

7.  MATEMATICA...MENTE!  30 

8.  MATEMATICA...MENTE AGNONE  30 

9.  LA RADIO NELLE SCUOLE  30 

10.  NON CADERE NELLA RETE 30 

11.  DIFFERENZA E CONVIVENZA: LA SFIDA DI UNA NUOVA STATUALITÀ 
MULTICULTURALE  

30 

 
 
ART. 2 - RUOLI E COMPITI 

Hanno la funzione di predisporre tutte le attività operative relative al Progetto, con il compito di armonizzare le diverse 
figure coinvolte nelle attività progettuali e controllare l'integrità e la completezza dei dati inseriti da parte di tutti i 
soggetti (Esperti, amministrativi, corsisti).  
Segue elenco dei compiti:  

 Verificare la regolare realizzazione dei moduli/percorsi formativi e di restituirne gli esiti agli Organi Collegiali, 
interfacciandosi costantemente con l'Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del 
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Progetto e nello specifico nelle attività svolte dall’Istituzione scolastica.  
 Cooperare con DS, DSGA e altre figure del progetto al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il 

rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti. 
 Curare l'efficacia della documentazione interna che faciliti la comunicazione fra i diversi attori. 
 Cooperare con DS, DSGA, per tutte le problematiche relative al piano al fine di soddisfare tutte le esigenze che 

dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del piano.  
 Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento dei percorsi.  
 Coordinare l’attività di documentazione relativa a ciascun percorso, e alle sue varie articolazioni, per facilitare 

l'azione di governance del Gruppo di Direzione e Coordinamento.  
 Monitorare il buon andamento del progetto e verificare il raggiungimento dei risultati prefissati.  
 Promuovere l’azione di pubblicizzazione, la comunicazione sul territorio e offrire i contenuti che verranno 

utilizzati nelle attività di pubblicità del progetto, anche in eventuali manifestazioni ed eventi;  
 Raccogliere tutta la documentazione prodotta relativa al progetto per la rendicontazione finale ed eventuali 

controlli. 
 
ART. 3 – MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE  

Gli aspiranti dovranno far-pervenire istanza in carta semplice, conforme all'Allegato  
La domanda va corredata, pena l'esclusione:  
1. Curriculum vitae nel formato standard europeo, contenente tutte le indicazioni ed i titoli che gli aspiranti intendano 
far valere e che siano coerenti con la tipologia dell'incarico da conferirsi;  
2. Autorizzazione al trattamento dei dati personali;  
3. Dichiarazione personale sostitutiva (ai sensi del DPR 445/2000)  
Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi della Legge 15/68 (ovvero come dichiarazione di responsabilità) e 
devono recare in calce la firma dell'aspirante. La domanda corredata da tutti gli allegati richiesti, indirizzata al Dirigente 
Scolastico – CPIA ISERNIA,  dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo della scuola, entro e non oltre le ore.12.00 del giorno 
25/06/2021.  
Le dichiarazioni dei requisiti e titoli riportati nella domanda sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di 
documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. Gli interessati al conferimento dell'incarico 
potranno scaricare l’Avviso integrale con i relativi allegati dal sito web www.cpiaisernia.edu.it 
 
ART. 4 - VALUTAZIONE COMPARATIVA E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA  

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico. La valutazione verrà 
effettuata tenendo conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nel modello di 
autovalutazione.  
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di 
scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere 4 esplicita e diretta.  
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola www.cpiaisernia.edu.it.  
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo 
entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva. In caso di reclamo il 
Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in fase di pubblicazione della 
graduatoria definitiva.  
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della Scuola www.cpiaisernia.edu.it  nell’apposita sez. di Albo 
on-line”. In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 
aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga.  
A parità di punteggio precede il candidato più giovane d'età.  
 
ART. 5 – CAUSE DI ESCLUSIONE  

Costituiscono motivi di esclusione delle candidature: 
1. la mancanza dei requisiti di ammissione;  
2. la mancanza della sottoscrizione della domanda;  
3. la mancanza degli allegati conformi ai modelli proposti, così come previsti nel presente avviso;  
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4. la mancanza della dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante la 
veridicità delle informazioni contenute nel curriculum o la mancata sottoscrizione della stessa;  

5. la presentazione della domanda di partecipazione oltre il termine perentorio previsto dal presente avviso.  
 
ART. 6 - ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI  

L'incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura per figura richiesta purché il curriculum sia 
pienamente rispondente ai requisiti richiesti per l'espletamento delle attività. l risultati della selezione saranno 
pubblicati all'Albo dell' istituzione scolastica e sul sito web www.cpiaisernia.edu.it  
 
ART. 7 - COMPENSI  

Gli incarichi verranno retribuiti secondo il CCNL scuola. I compensi saranno liquidati ad effettiva erogazione di 
finanziamento del presente Progetto, a rendicontazione approvata. Gli incarichi saranno conferiti sulla base delle 
disponibilità dichiarate e le ore attribuite verranno retribuite a consuntivo previa verifica delle attività svolte e delle ore 
effettivamente rese al di fuori del proprio orario di servizio, come risultante dagli appositi fogli di presenza che 
ciascuno si impegna a firmare. L'incarico decorrerà dal mese di giugno 2021  
 
ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI  

Le disposizioni contenute nel presente Avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Per quanto 
non previsto si fa esplicito riferimento alla vigente normativa nazionale comunitaria. 5  
 
ART. 10 - PUBBLICITÀ E PRIVACY  

Il presente avviso, con i relativi allegati, è pubblicato all'albo Pretorio on line della scuola all' indirizzo 
https://www.cpiaisernia.edu.it. 
La graduatoria dei candidati ammessi sarà pubblicata - sul sito dell’Istituto all'indirizzo https://www.cpiaisernia.edu.it.  
I dati saranno trattati nel rispetto del D. Lgv 196/03 e del GDPR 679/2016 e s.m.i. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Antonio Ziveri 
firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993 

  

cpiais REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0002639 - IV.5 - del: 21/06/2021 - 13:04:29

http://www.cpiaisernia.edu.it/
https://www.cpiaisernia.edu.it/
https://www.cpiaisernia.edu.it/


 

MODELLO DOMANDA  PER INCARICO DI PERSONALE DI SUPPORTO ALLA GESTIONE 
 

 
Al Dirigente Scolastico del CPIA DI ISERNIA 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI PERSONALE DI 
SUPPORTO ALLA GESTIONE  
 

Il/La 

sottoscritto/a 

COGNOME 

 
NOME 

 
 

CODICE FISCALE 
 
 

DATA DI NASCITA / / 
 
 

LUOGO DI NASCITA 
 
 

PROVINCIA 
 
 

COMUNE DI RES.ZA 
 
 

PROVINCIA 
 
 

VIA/PIAZZA/CORSO 
 
 

CAP 
 
 

TELEFONO 
 
 

E-MAIL 

N. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO 
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In servizio presso questo Istituto Scolastico in qualità di: DOCENTE con contratto individuale di lavoro a Tempo 
Indeterminato/Determinato, 

C H I E D E 

di partecipare alla selezione interna, al fine di individuare n. 2 FIGURE DI SUPPORTO ALLA GESTIONE a cui affidare 
l’incarico per l’ attività da prestare a supporto della realizzazione del progetto dal Titolo: 10.3.1A-FSEPON-MO-2021-1 
SUMMER SCHOOL 

CONSAPEVOLE 
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e della 
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 
veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, 
sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
di possedere i seguenti titoli e di aver svolto i seguenti incarichi: 
TITOLI VALUTABILI Spuntare i titoli posseduti 

Diploma di maturità scuola secondaria superiore di 2^ grado 

 
Diploma di qualifica professionale 

□ 
□ 

Diploma di laurea Quinquennale 

 
Diploma di laurea Triennale 

□ 

□ 

Incarichi di collaborazione con il DS (valutabili max. 5  incarichi) 
Indicare n° incarichi di collaborazione con 

il  DS prestati _ 

Attività svolta in progetti PON – POR (Max 5 esperienze) Indicare n° .......... PON a cui ha partecipato 

 
Tutti gli incarichi, le attività e le certificazioni dovranno essere dettagliatamente specificate nel Curriculum Vitae 
in formato europeo che, a tal fine, si allega alla presente. 

 
a) Privacy 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come 

“Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, 

AUTORIZZA 

 
IL CPIA DI ISERNIA al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti 

dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto 

sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati 

personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di 

ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, 

verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al 

trattamento degli stessi). 

Data __________________    FIRMA DEL CANDIDATO 

 
_______________________ 
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