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Fondi strutturali 2014/2020 
PON per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento 2014-2020 

AVVISO prot. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE) Azione 10.2.2- sottoazione10.2.2A  FSEPON-PU-2020-6 

Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/28311  del 10/09/2020        CUP G87C20000160001 
Supporto per libri di testo e kit  scolastici per secondarie di I e II grado. 

“La scuola si prende cura” codice  10.2.2A-FSEPON-PU-2020-6 
 
 

Albo Pretorio 
Sito Web Istituto - sezione PON 

Atti progetto 
AVVISO INTERNO 

 
per acquisizione candidature per le figure professionali gestione PON FSE 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 – Fondo di Rotazione (FdR). 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-6  
Titolo progetto:  La scuola si prende cura  
Sede riferimento progetto: IISS Mauro Perrone - sede di Castellaneta 
CUP: G87C20000160001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori 

per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale – 
prot. n.  AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici 
per secondarie di I e II grado; 

VISTO il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica dal titolo “La scuola si prende cura” e 
presentato con Candidatura N.  1037550 - 19146 del 06/07/2020; 

VISTA  La nota  Prot. AOODGEFID/28311 del 10 settembre  2020 che ha determinato l’approvazione 
del progetto presentato dal I.I.S.S. “Mauro PERRONE”  con un spesa ammissibile pari a € 
101.705,88; 

VISTO il progetto “La scuola si prende cura” le cui risorse sono destinate all’acquisizione di supporti, 
libri e kit didattici, da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti che ne 
abbiano necessità; 

VISTA  la delibera del collegio dei docenti n.  27 del 17/07/2020; 
VISTO il decreto n. 23 del 22/09/2020 di assunzione in bilancio del progetto con la seguente 

denominazione "La Scuola si prende cura codice progetto 10.2.2A-FSE-PU-2020.6" per un 
importo finanziato pari a €  101.705,88; 

VISTO il regolamento d'Istituto relativo all'attività negoziale delibera CdI n. 12 del 21/07/2020; 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020; 
 





 
 
 
 
 
 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore  “Mauro PERRONE”  - Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-6  
Titolo progetto:  La scuola si prende cura  
Sede riferimento progetto: IISS Mauro Perrone - sede di Castellaneta 
CUP: G87C20000160001                                                                                                                     Pag. 2 di 6 
 

 

 
 

 
 

 
 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore  
“MAURO PERRONE”  

● Servizi Enogastronomici e dell'Ospitalità Alberghiera 
● Istituto Tecnico del Turismo 
● Servizi Commerciali - Promozione Commerciale e Pubblicitaria 
● Servizi Socio-Sanitari 
● Produzioni Industriali e Artigianali - Opzione “Produzioni Audiovisive” 
● Costruzione, Ambiente e Territorio – Articolazioni C.A.T. e Geotecnico 
● Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali 

     

COMUNICA  
 
che è aperta la candidatura per il reclutamento di personale interno in qualità di gestione del progetto per la 
realizzazione del Progetto 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 
– Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi; 
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 
 
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-6  
Titolo progetto:  La scuola si prende cura  
Sede riferimento progetto: IISS Mauro Perrone - sede di Castellaneta (Ta) 
CUP: G87C20000160001 
 
- Figure richieste per la realizzazione del progetto 
 
  n.1  Figura professionale Docente per la gestione del progetto per la parte didattica; 
  n.1  Figura professionale Assistente Amministrativo per la gestione del progetto per la parte  
           didattica; 
   n. 1 Figura professionale Assistente Amministrativo per la parte amministrativa contabile; 
  n. 1 Figura professionale Assistente Tecnico per la parte amministrativa contabile; 
 
La domanda di partecipazione alla selezione deve pervenire entro e non oltre le ore 12,00 di mercoledì 11-
11-2020, a mezzo  posta elettronica tais03900v@istruzione.it,  compilando la domanda di partecipazione - 
modulo A, corredata dalla tabella di valutazione titoli modulo B (allegati al presente avviso).  
L'oggetto della mail deve contenere obbligatoriamente la dicitura: Candidatura Pon La scuola si prende 
cura -10.2.2A-FSEPON-PU-2020-6; 
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.  
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 
 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico e del 
Direttore S.G.A., in base ai titoli e alle competenze, secondo la griglia di attribuzione dei punteggi qui di 
seguito riportata: 

                                                                                                              Punti max per titolo 

Titolo di studio 
(Laurea/Diploma di 

maturità) 

Laurea:    fino a voto 77/110 punti 17 
Diploma: fino a voto 70/100 punti 10 
 
Per ogni voto in più        punti   1  

50 

Competenze informatiche 
Numero attestati 
(5 punti per max 2 attestati) 

10 

Competenze gestionali 
Incarichi in ambito PON (5 punti per 
ogni incarico) 

40 

                                                                                   Totale                100    
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L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura.  
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 
comprovante i titoli dichiarati. 
 La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto.  
Al termine della selezione verrà elaborata una graduatoria resa pubblica mediante affissione all’albo on-line 
del sito web dell’Istituzione Scolastica.  
Eventuali reclami devono essere prodotti entro 5 gg dalla pubblicazione della graduatoria. 
Trascorso tale termine e in assenza di reclami scritti, si procederà alla stipula della nomina. 
A parità di punteggio l’incarico sarà affidato al candidato con più anzianità di servizio.  
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo pretorio e sul sito della Scuola e comunicati direttamente 
agli interessati. 
 
La misura del compenso, relativa esclusivamente alle ore eccedenti l’orario di servizio, va rapportato ai costi 
orari unitari come stabilito dai CCNL. Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente 
documentato, avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget 
assegnato a questa Istituzione Scolastica. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella 
misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 
 
Ai sensi del D.lgs.196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) i dati personali forniti dagli aspiranti 
saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. 
 I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 
interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica 
dell’aspirante. 
 L’interessato gode dei diritti di cui al citato D. Lgs. 196/2003.  
Il presente avviso viene reso pubblico mediante avviso interno e pubblicazione all’Albo pretorio e sul sito 
www.iissperrone.edu.it - sezione PON dell’istituto. 
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domanda di partecipazione- modulo A 
 

Al Dirigente Scolastico  
dell'IISS Mauro PERRONE 

Castellaneta (Ta) 
 

    
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

ALLA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO  
   
  
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________  

nato/a __________________________________________ prov. ______ il _________________  

C.F. ________________________________  

Residente in _____________________________________________________ prov. ___________ 

Via/Piazza________________________________________________________ n.civ. __________ 

telefono______________ cell. _____________ mail 

_____________________@_______________ in servizio presso codesto Istituto con la qualifica di  

______________________________ , 

  

C H I E D E 
  
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di  
 

€ Figura professionale Docente per la gestione del progetto per la parte didattica  

€ Figura professionale Assistente Amministrativo per la gestione del progetto per la parte          

didattica 

€ Figura professionale Assistente Amministrativo per la parte amministrativa contabile 

€ Figura professionale Assistente Tecnico per la parte amministrativa contabile 

PON FSE 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 – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base  
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per il Progetto:  La scuola si prende cura  
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-6  
Sede riferimento progetto: IISS Mauro Perrone - sede di Castellaneta (Ta) 
CUP: G87C20000160001 
 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate 
all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445- 00,  
 

DICHIARA : 
  
- di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 
 
  
Alla presente istanza allega:  
  
 Tabella valutazione titoli (modulo B).  
  
 
Data ___/___/_________ 

 
Firma  __________________________________ 

 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________ esprime il proprio consenso 
affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura.  
 
 

 
Data ___/___/_________ 

 
Firma  __________________________________ 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore  “Mauro PERRONE”  - Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-6  
Titolo progetto:  La scuola si prende cura  
Sede riferimento progetto: IISS Mauro Perrone - sede di Castellaneta 
CUP: G87C20000160001                                                                                                                     Pag. 6 di 6 
 

 

 
 

 
 

 
 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore  
“MAURO PERRONE”  

● Servizi Enogastronomici e dell'Ospitalità Alberghiera 
● Istituto Tecnico del Turismo 
● Servizi Commerciali - Promozione Commerciale e Pubblicitaria 
● Servizi Socio-Sanitari 
● Produzioni Industriali e Artigianali - Opzione “Produzioni Audiovisive” 
● Costruzione, Ambiente e Territorio – Articolazioni C.A.T. e Geotecnico 
● Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali 

     

valutazione titoli modulo B    
 

CANDIDATURA 
 
per il Progetto :  La scuola si prende cura  
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-6  
Sede riferimento progetto: IISS Mauro Perrone - sede di Castellaneta (Ta) 
CUP: G87C20000160001 

 
 
Candidato ………………………………………………………………………. 

 

Tabella valutazione titoli 

 
 

  
Punti max per 

titolo 
Dichiarati 

Assegnati 
dalla scuola 

Titolo di studio 
(Laurea/Diploma di 

maturità) 

Laurea:    fino a voto 77/110 
punti 17 
Diploma: fino a voto 70/100 
punti 10 
 
Per ogni voto in più        
punti   1  

50   

Competenze 
informatiche 

Numero attestati 
(5 punti per max 2 attestati) 

10   

Competenze gestionali 
Incarichi in ambito PON (5 
punti per ogni incarico) 

40   

                                                                                               T�ta�e   

 

 

 

Data ___/___/_________ 

 

Firma  __________________________________ 
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