
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

Istituto Comprensivo “88° EDUARDO DE FILIPPO”
CODICE FISCALE 94097170636 - CODICE MECCANOGRAFICO NAIC8B300N

Via Il Flauto Magico Lotto I - CAP. 80147 – Napoli
/ 081/7746448 - dir. 081/7748581 - e-mail: naic8b300n@istruzione.it - PEC: naic8b300n@pec.istruzione.it

Al  Sito web 
Agli Atti della Scuola

Oggetto: Bando  di  selezione  interno  per  n.  1  figura  di  supporto
tecnico/didattico/organizzativo e n. 1 figura di supporto operativo/gestionale -
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.  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).  10.2.2A-FSEPON-CA-2021-79  “Crescere  con
competemza” – CUP. C63D21001970007 .

Il Dirigente Scolastico

VISTI il  Regolamento  (U.E.)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi
Strutturali e investimento europei, il Regolamento (U.E.) n. 1301/2013 relativo
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (U.E.) n.
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO l’avviso  pubblico  AOODGEFID  prot.  9707  del  27/04/2021  -  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;

VISTA la  candidatura  n.  1054721  0009707  del  27/04/2021  –  FSE  e  FDR  –
Apprendimento e socialità;

VISTA la graduatoria definitiva prot.n. 17355 del 01/06/2021;
VISTO la  nota  di  autorizzazione  prot.n.  17648  del  07/06/2021-   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 –
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Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 4160/A22/PON del 10/06/2021;
VISTA la nomina/incarico del Dirigente Scolastico  prot. n. 4167/A22 del 10/06/2021;
VISTE le linee guida per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali

europei  e  le  disposizioni  ed  istruzioni  per  l’attuazione  delle  iniziative
cofinanziate dai fondi strutturali europei;

VISTE la delibera n. 04 del 03/09/2020 del Collegio dei Docenti e la delibera n. 22 del
28/05/2021 del Consiglio di Istituto;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/18;
VISTO la delibera del consiglio di istituto relativa al limite di spesa per affidamento

diretto fissato in  € 39.999,00;
RITENUTO necessario  procedere,  a  fronte  delle  superiori  considerazioni  e  per  la

salvaguardia  della  corretta  procedura  dell'opera  pubblica  in  questione,  alla
immediata selezione di  n. 1 figura di supporto tecnico/didattico/organizzativo
e  di n. 1 figura di supporto operativo/gestionale  tra il personale Docente/ interno
all’  Istituto Comprensivo 88° Eduardo de Filippo di  Napoli,  con specifiche
competenze cui affidare l’attività ;

VISTA la determina prot. n. 4619/AB22/PON del 21/06/2021;

Emana

il presente avviso pubblico per l’avvio della procedura comparativa, ai sensi degli artt. 33 e 40 del
D.I. 44/2001, per la selezione e il reclutamento di personale interno al quale attribuire incarichi
di figura di supporto tecnico/didattico/organizzativo e di figura di supporto operativo/gestionale.

Art. 1 . Oggetto 
Il presente avviso è finalizzato alla selezione e al  reclutamento di personale interno
dell’Istituto  Comprensivo  88°  Eduardo  de  Filippo  di  Napoli,  con  elevato  profilo
professionale avente competenze specifiche nell’attività di gestione della progettualità
PON FSE, PON FESR, POR, e della specifica gestione della  piattaforma G.P.U. e
della  piattaforma  S.I.F.,  a  cui  attribuire  n.  01  incarico figura  di supporto
tecnico/didattico/organizzativo  e n.  01  incarico  figura  di  supporto
operativo/gestionale per la realizzazione dei seguenti moduli formativi:

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato
10.2.2A FSEPON-CA-2021-79

“Crescere  con
competemza”

LA PASSIONE DELLA LETTURA € 6.482,00

10.2.2A FSEPON-CA-2021-79 
“Crescere con 
competemza”

PAROLE IN REGOLA € 6.482,00

10.2.2A FSEPON-CA-2021-79 
“Crescere con 
competemza”

LET'S GO 1 € 6.482,00

10.2.2A FSEPON-CA-2021-79 
“Crescere con 
competemza”

LET'S GO 2 € 6.482,00

10.2.2A FSEPON-CA-2021-79 
“Crescere con 
competemza”

SCRATCH 1 € 6.482,00

10.2.2A FSEPON-CA-2021-79 
“Crescere con 
competemza”

SCRATCH 2 € 6.482,00

10.2.2A FSEPON-CA-2021-79 
“Crescere con 
competemza”

MATEMATICA E DINTORNI 1 € 6.482,00

10.2.2A FSEPON-CA-2021-79 
“Crescere con 
competemza”

MATEMATICA E DINTORNI 2 € 6.482,00

10.2.2A FSEPON-CA-2021-79 
“Crescere con 

ATTORI IN SCENA 1 € 6.482,00
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competemza”
10.2.2A FSEPON-CA-2021-79 

“Crescere con 
competemza”

ATTORI IN SCENA 2 € 6.482,00

10.2.2A FSEPON-CA-2021-79 
“Crescere con 
competemza”

MUSICA E' 1 € 6.482,00

10.2.2A FSEPON-CA-2021-79 
“Crescere con 
competemza”

MUSICA E' 2 € 6.482,00

Art. 2 . Tipologia di conoscenze e competenze richieste per l’assolvimento dell’incarico
Possono partecipare  alla  selezione  per  l’attribuzione  dell’incarico  di  n.  01 figura di
supporto  tecnico/didattico/organizzativo  e  dell’  incarico  di  n.  01  figura  di  supporto
operativo/gestionale del progetto: 

 i  docenti  in  servizio  nell’Istituto  Comprensivo  88°  Eduardo  de  Filippo  di
Napoli; 

 i  docenti  in  possesso  di  comprovata  e  documentata  esperienza  pregressa  di
progettazione PON FSE;

 i  docenti  in  possesso  di  comprovata  e  documentata  esperienza  pregressa  di
progettazione FESR;

 i  docenti  in  possesso  di  comprovata  e  documentata  esperienza  pregressa  di
progettazione POR CAMPANIA;

 i docenti in possesso di comprovata e documentata esperienza pregressa della
gestione della progettualità PON FSE e di gestione della piattaforma GPU e
SIF;

 i docenti in possesso di comprovata e documentata esperienza pregressa della
gestione della progettualità FESR e di gestione della piattaforma GPU e SIF;

 i docenti in possesso di comprovata e documentata esperienza pregressa della
gestione della progettualità PON CAMPANIA e di gestione della piattaforma
GPU e SIF;

Art. 3 Criterio e modalità di selezione
La selezione tra tutte le candidature pervenute avverrà ad opera di un Gruppo di lavoro,
appositamente  costituito  e  presieduto  dal  Dirigente  Scolastico,  attraverso  la
comparazione dei  curricula sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di cui
alla tabella sottostante:

TITOLO DI STUDIO PUNTI

Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica 3 (max 1)

Laurea triennale o diploma isef 2 (max 1)

Master di I/II livello di discipline per la didattica 1 (max 1)

Diploma specifico II grado (valutabile in assenza di Diploma di laurea specifico) 1 (max 1)

TITOLI PROFESSIONALI PUNTI

Esperienza pregressa di progettazione PON FSE 3 ( ogni
esperienza)

Esperienza pregressa di progettazione FESR 3 ( ogni
esperienza)

Esperienza pregressa di progettazione POR CAMPANIA 3 ( ogni
esperienza)

Esperienza pregressa della gestione della progettualità PON FSE e di gestione della
piattaforma GPU e SIF

3 ( ogni
esperienza)

Esperienza  pregressa  della  gestione  della  progettualità  FESR  e  di  gestione  della
piattaforma GPU e SIF

3 ( ogni
esperienza)

Esperienza pregressa della gestione della progettualità PON CAMPANIA e di gestione
della piattaforma GPU e SIF

3 ( ogni
esperienza)

Al  termine  della  procedura  comparativa  sarà  pubblicata  sul  sito  web
https://www.ics88eduardodefilippo.edu.it   la  graduatoria  di  merito,   avverso  la  quale  è
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previsto  reclamo  entro  05  gg  dalla  sua  pubblicazione,  da  presentarsi  con  le  stesse
modalità previste per la candidatura. 
Il Dirigente Scolastico potrà procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza
di una sola candidatura per ogni figura prevista, purchè  ritenuta valida e congrua per
l’incarico da svolgere. 

Art. 4 Compiti
I docenti incaricati avranno i seguenti compiti:

1. Figura di supporto tecnico/didattica/organizzativa
 Coopera con D.S. e D.S.G.A. al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il

rispetto della temporizzazione prefissata;
 Coopera  con  il  D.S.  per  l’azione  di  selezione  degli  alunni  destinatari  dei  moduli

progettuali;
 Coopera con D.S. e D.S.G.A. nella gestione documentale del progetto sulla piattaforma

GPU;
 Promuove la comunicazione sul territorio attraverso la pubblicizzazione del progetto

mediante canali istituzionali anche in eventuali manifestazioni o eventi;
 Cura e monitora la gestione tecnico-finanziaria dei vari moduli progettuali.

2. Figura di supporto operativo/gestionale
 Coopera con D.S. e D.S.G.A. al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il

rispetto della temporizzazione prefissata;
 Coopera con il D.S. e D.S.G.A nella redazione dei bandi di gara;
 Coopera con D.S. e D.S.G.A. nella gestione documentale del progetto sulla piattaforma

GPU;
 Controlla  la  correttezza  della  documentazione  relativa  ai  moduli  e  alle  sue

articolazioni, per facilitare l’azione di gestione documentale;
 Coopera  con D.S. e  D.S.G.A.  al  fine di  soddisfare  tutte  le esigenze  che  dovessero

sorgere per la corretta e completa realizzazione del progetto.
 

Art. 5 Costi, durata, tempi di esecuzione e liquidazione dei compensi 
Il  compenso  orario  previsto  nel  Piano  Finanziario  autorizzato  per  ogni  figura
selezionata è  pari ad € 23,22 (omnicomprensivo): l’incarico avrà durata massima di
n. 70 ore dalla data dell’attribuzione fino al termine delle operazioni del progetto, ivi
incluso rendicontazione ed eventuali controlli. 
In  caso  di  mancata  attivazione  del  progetto  in  oggetto,  l’Istituto  si  riserva  di  non
procedere  all’affidamento  degli  incarichi  o,  in  caso  di  revoca,  se  già  stipulati,  di
procedere alla loro rescissione.
La  liquidazione  del  compenso  seguirà  il  flusso  degli  accreditamenti  da  parte  della
Autorità  di  Gestione  previo  documentata  relazione  attività  svolta  e  altra
documentazione richiesta. 

Art. 6 Termini e modalità di presentazione della candidatura
L’istanza  di  partecipazione  alla  selezione  da  parte  dei  docenti  interessati,  i  quali
possono  presentare  un’unica  candidatura,  dovrà  essere  presentata  via  e-mail
all’indirizzo naic8b300n@istruzione.it o brevi entro e non oltre le ore 10.00 del giorno
29/06/2021 utilizzando, a pena di esclusione, la modulistica allegata al presente avviso,
debitamente compilata in formato digitale e firmata (All. A- Istanza di partecipazione e
All. B - Tabella autovalutazione titoli). 
L’istanza  dovrà  essere,  altresì,  a  pena  di  esclusione,  corredata  di  curriculum  vitae
aggiornato  in  formato  europeo  con  l’indicazione  dei  titoli  di  studio,  di  servizio  o
professionali posseduti e dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi
del D.L.vo 196/03 e ss.mm.ii..
Si precisa che la documentazione relativa ai titoli dichiarati dovrà essere esibita solo a
richiesta dell’Istituto, che non saranno prese in considerazione candidature  pervenute
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con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso e/o oltre la data di scadenza
fissata. 

Art. 7 Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità
strettamente connesse alla sola gestione della selezione e e per gli scopi istituzionali
secondo quanto previsto dal D.lgs.196/2003 e successive modifiche.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Concetta Stramacchia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L.vo n. 39/1993
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Allegato A – Istanza di partecipazione

Al Dirigente Scolastco 

dell’Istttto Comprensivo 88

Edtardo de Filippo - di Napoli

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per la selezione e il reclutamento  di
n.  1  figura di  supporto  tecnico/didattico/organizzativo  e  n.  1  figura di  supporto
operativo/gestionale  -   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. 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).  10.2.2A-FSEPON-CA-2021-79  “Crescere  con
competemza” – CUP. C63D21001970007.

Il/La sotoscrito/a ___________________________________________ nato/a il _____________

a ____________________________ (Prov. _____ ) residente in ___________________________ 

alla via _______________________________________ n. _____________ c.a.p. _____________

Docente con contrato a tempo ___________________________ prof. Sctola _______________

Codice fscale ____________________________________ cell. __________________________

e-mail ____________________________________

CHIEDE

di  partecipare  all’avviso  ptbblico  per  la  selezione  e  il  reclttamento  di  personale  interno,
mediante valttazione comparatva, per il conferimento dell’incarico di:

Figura di supporto tecnico/didattico/organizzativo

Figura di supporto operativo/gestionale

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:
1. di essere cittadin__ italian__; 
2. di godere dei diritti politici; 
3. di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso;
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4. di essere in possesso dei requisiti di accesso richiesti nell’Avviso pubblico relativo alla presente
procedura di selezione. 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni e le
condizioni previste nell’Avviso pubblico di selezione. 

Si allegano: 
Curriculum vitae in formato europeo contenente autorizzazione al trattamento dei dati personali
Allegato B - Scheda di autovalutazione dei titoli

Napoli, ___/___/___          In fede __________________________________

Informativa ai sensi dell’art.13 del D. L.vo n. 196 del 30.06.2003, recante norme sul trattamento
dei dati personali.

I dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale sono rilasciati,  saranno
utilizzati  esclusivamente  per  tale  scopo  e,  comunque,  nell’ambito  delle  attività  istituzionali
dell’Istituto Comprensivo “E, De Filippo” di Napoli titolare del trattamento.

All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D. L.vo 196/2003.

Il/La  sottoscritto/a  _____________________________________________________________
nato/a  a   ___________________________________________  il  ________________________
autorizza il trattamento dei suoi dati personali, in conformità al D. L.vo 196/2003.

Napoli, ___/___/___         
In fede ______________________________________

NAIC8B300N - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004651 - 22/06/2021 - A/22  Programmazione, pro - U



Mod. B- Tabella valutazione titoli
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

Istituto Comprensivo “88° EDUARDO DE FILIPPO”
CODICE FISCALE 94097170636 - CODICE MECCANOGRAFICO NAIC8B300N

Via Il Flauto Magico Lotto I - CAP. 80147 – Napoli
/ 081/7746448 - dir. 081/7748581 - e-mail: naic8b300n@istruzione.it - PEC: naic8b300n@pec.istruzione.it

Cognome e Nome _________________________________________________________________

TITOLO DI STUDIO PUNTI AUTOVALUTAZIONE PUNTI
ASSEGNATI

Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica 3 (max 1)
Laurea triennale o diploma isef 2 (max 1)
Master di I/II livello di discipline per la didattica 1 (max 1)
Diploma specifico II grado (valutabile in assenza di 
Diploma di laurea specifico)

1 (max 1)

TOTALE TITOLI DI STUDIO

TITOLI PROFESSIONALI PUNTI AUTOVALUTAZIONE PUNTI ASSEGNATI

Esperienza pregressa di progettazione PON FSE 3 ( ogni
esperienza)

Esperienza pregressa di progettazione FESR 3 ( ogni
esperienza)

Esperienza  pregressa  di  progettazione  POR
CAMPANIA

3 ( ogni
esperienza)

Esperienza  pregressa  della  gestione  della
progettualità  PON  FSE  e  di  gestione  della
piattaforma GPU e SIF

3 ( ogni
esperienza)

Esperienza  pregressa  della  gestione  della
progettualità  FESR e  di  gestione  della  piattaforma
GPU e SIF

3 ( ogni
esperienza)

Esperienza  pregressa  della  gestione  della
progettualità  PON CAMPANIA e di  gestione della
piattaforma GPU e SIF

3 ( ogni
esperienza)

TOTALE TITOLI PROFESSIONALI
TOTALE GENERALE
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