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Prot. e data vedi segnatura  
Codice CUP: F73D21002710007  
 

 

 
Agli Atti 

All’Albo on line sito WEB istituzionale 
Amministrazione Trasparente 

 

 

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) 
Fondi Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR Asse I - Avviso pubblico Prot. n. 9707 del 

27/04/2021 – Apprendimento e socialità - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 
10.2.2 e 10.3.1 

 
AVVISO DI SELEZIONE INTERNA/ESTERNA IN COLLABORAZIONE PLURIMA DI 
PERSONALE SCOLASTICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON/FSE 2014-2020 
“10.1.1A-FSEPON-VE-2021-78” – Titolo “CONOSCIAMO IL PAESAGGIO”. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il 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 AVVISO prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021; 
VISTO l’avviso MIUR prot. n. 9707 del 27/04/2021 per la 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 – PON e POC “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – finanziato con FSE e FDR – Asse I – Istruzione – Avviso prot. 9707 
del 27/04/2021 – Obiettivi Specifici 10.1 e 10.2 – Azioni 10.1.1 e10.2.2; 
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto (Collegio dei docenti – delibera n. 6 del 13/05/2021 e Consiglio di Istituto 
– delibera n. 15 del 27/05/2021); 
VISTA la candidatura n. 1055615 presentata dall’I.I.S.  “A. PAROLINI” in data del 21/05/2021 con 
la quale l’Istituto ha richiesto il finanziamento del progetto in oggetto; 
VISTA la lettera autorizzativa, prot. N. AOODGEFID-17652 del 07/06/2021 inviata attraverso 
piattaforma SIF 2020 e assunta a protocollo con n. 6973 del 14/06/2021 per un importo totale pari a 
€ 5.082,00 per il progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-78; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 
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VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO il Programma annuale E.F. 2021, approvato dal CDI con delibera n. 101 del 21/01/2021; 
VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 
VISTO il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
PRESO ATTO  che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 
professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 
del 02.08.2017; 
VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale; 
CONSIDERATO che il percorso formativo prevede in totale 1 modulo 

 
COMUNICA 

 
il presente avviso interno/esterno avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa 
di titoli, di una figura per la realizzazione degli interventi previsti nel modulo formativo indicato nella 
seguente tabella: 

 

Azione 

Modulo 
Tipologia Modulo Titolo del Modulo 

n° ore Finanziamento 

10.1.1A 
Arte; Scrittura creativa; 

teatro 

Fotografiamo il 

paesaggio 
30 5.082,00 € 

 
Al fine di ricoprire incarichi afferenti all’Area Organizzativo – Gestionale come segue: 
 
PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con 
FSE e FDR – Asse I – Istruzione Avviso prot. 9707 del 27/04/2021 – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 
10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
Ai sensi dell’art. 7, D.Lgs. 165/2001, si specifica che il presente avviso è rivolto al personale ATA 
interno all’istituto, al personale ATA in collaborazione plurima e, da ultimo, al personale docente 
interno in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso. Nell’assegnazione dell’incarico, si 
seguiranno le precedenze come sopra descritto. 
 
Figura 1: 
 

- ASSISTENTE AMMINISTRATIVO – Attività amministrativa e supporto logistico per progetti 
con conoscenza di gestione piattaforme sistemi informatici e conoscenza amministrativo-
contabile - Figura professionale interna/esterna richiesta: Assistente Amministrativo; 
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- DOCENTE – Attività amministrativa e supporto logistico per progetti con conoscenza di 
gestione piattaforme sistemi informatici e conoscenza amministrativo-contabile – Figura 
professionale interna richiesta: Docente. 

 
Come indicato, il personale che partecipa all’avviso di selezione dovrà avere conoscenza 
amministrativo – contabile adeguata e comprovata da titoli di studio o esperienza diretta studio o 
esperienza diretta come da criteri indicati nelle tabelle di valutazione in allegato al presente bando. 
 
I candidati devono prendere visione del bando e del progetto PON FSE “Interventi per il successo 
scolastico degli studenti e competenze di base” disponibile sul sito della scuola nell’apposita area 
“PON 2014/2020” presente in homepage. 
 
Il personale che risulterà assegnatario avrà il compito di effettuare, oltre il proprio orario di servizio, 
le seguenti attività che saranno svolte presumibilmente da marzo 2022 e concluse entro il 31 agosto 
2022: 

 
Figura 1: 
 

- Collaborare con il DS e il DSGA per la stesura dei bandi di gara necessari; 
- Supportare l’iter burocratico – amministrativo necessario per la realizzazione del progetto 

come da indicazioni contenute nelle linee guida dell’autorità di gestione; 
- Eseguire le necessarie attività di rendicontazione e archiviazione di tutti gli atti previsti al fine 

dei controlli messi in atto dagli enti preposti. 
 
La selezione dell’Assistente amministrativo avverrà mediante valutazione comparativa dei Titoli 
riportati nell’allegato 2 al presente bando. 

 
La selezione del Docente, in caso di assenza di altre candidature, avverrà mediante valutazione 
comparativa dei Titoli riportati nell’allegato 3 al presente bando. 

 
Modalità di presentazione della domanda: 
 
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 – istanza 
di partecipazione; All. 2 o 3 – scheda di autovalutazione) firmata in calce e con allegati il 
curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia di un documento di riconoscimento, pena 
l’esclusione, deve essere consegnata a mano presso la segreteria dell’istituto oppure tramite posta 
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo viis014005@pec.istruzione.it. 
 
Termine di presentazione della domanda: ore 12.00 del giorno 09/03/2021. 

  
Modalità di selezione: 
 
Le richieste pervenute prima della pubblicazione o dopo la scadenza del presente bando non 
saranno tenute in considerazione. 
Le domande pervenute entro il termine indicato saranno valutate dal Dirigente Scolastico che 
procederà alla valutazione delle domande presentate e a redigere le relative graduatorie. 
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Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’Albo on line dell’Istituto, entro le ore 12.00 del 
giorno 10/03/2022. 
Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico, entro quindici giorni 
dalla data di pubblicazione; trascorso tale termine l’atto diventa definitivo. 
Le graduatorie definitive saranno pubblicate il 26/03/2022. 
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. In caso di parità 
di punteggio si adotteranno i seguenti criteri: 
1. Candidato più giovane; 
2. Sorteggio. 
La durata dell’incarico e i relativi compensi orari (pari a quelli previsti per il lavoro straordinario come 
da vigente C.C.N.L.), verranno compiutamente descritti nell’Incarico che sarà formalmente redatto 
all’atto della nomina. La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione 
lavorativa che dovranno risultare da apposito registro di presenza. 
Il trattamento economico sarà corrisposto a conclusione delle attività del PON e, comunque, solo a 
seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del MIUR. 
Ai sensi del D.Lg.vo 196/03 ss.mm.ii. e del DM 305/06, i dati conferiti saranno utilizzati 
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. 

 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico dott.ssa Carla Carraro. 
 
Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.istitutoagrarioparolini,edu.it 
nell’apposita sezione di “Pubblicità Legale-Albo on line”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Carla Carraro 
    Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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ALLEGATO 1 - Istanza di partecipazione 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’ISTITUTO AGRARIO A. PAROLINI 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE ESTERNA/INTERNA DI UNA 
FIGURA AFFERENTE ALL’AREA ORGANIZZATIVO-GESTIONALE “Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso pubblico “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 2014/2020”. 
Progetto autorizzato con nota prot. 0009707 del 27.04.2021 dal MIUR - dal titolo “CONOSCIAMO 
IL PAESAGGIO” – codice 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-78 - importo finanziato pari a Euro 5.0820,00; 

 
Il/La sottoscritto/a 

COGNOME   

 

NOME  

 

CODICE 
FISCALE 

                

 

DATA DI 
NASCITA 

  /   /     

 

LUOGO DI NASCITA  

 

PROVINCIA    

 

COMUNE DI RES.ZA  

 

PROVINCIA    

 

VIA/PIAZZA/CORSO  N.  
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CAP      

 

TELEFONO  

 

CELLULARE  

 

E-MAIL  

SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO 

 
CHIEDE di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto e di essere 

inserito/a nella graduatoria di: 

FIGURA AFFERENTE ALL’AREA ORGANIZZATIVO-GESTIONALE COME (barrare una sola 
casella) 

 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 DOCENTE 

 

per le attività del PON FSE dal titolo “CONOSCIAMO IL PAESAGGIO” – codice 10.1.1A-FSEPON-
VE-2021-78 
 

nel seguente Modulo 

Titolo modulo e Attività 

FOTOGRAFIAMO IL PAESAGGIO 

 
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle 
Leggi speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi 
 

DICHIARA 
Sotto la personale responsabilità di:  

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  
 godere dei diritti civili e politici;  
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 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale;  

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 
 aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;  
 di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 
 di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti. 

 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 
di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni 
per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di:  
 non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato e vinto la 

gara di appalto.  
 non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro 

personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione 
dei curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 

 
Come previsto dall’Avviso, allega:  

 copia di un documento di identità valido;  
 Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui 

all’allegato 2 o 3 – Tabella di autovalutazione.  
 Dichiara, inoltre: 
 di conoscere e saper usare la piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria – GPU”; 
 di conoscere e saper usare la piattaforma on line dell’Istituto Agrario “A. Parolini”; 
 di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 

o Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per 
fornire e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

o Collaborare con il DS e il DSGA per la stesura dei bandi di gara necessari; 
o Supportare l’iter burocratico – amministrativo necessario per la realizzazione del progetto 

come da indicazioni contenute nelle linee guida dell’autorità di gestione; 
o Eseguire le necessarie attività di rendicontazione e archiviazione di tutti gli atti previsti al fine 

dei controlli messi in atto dagli enti preposti. 

 
Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:  

La propria residenza 

 
altro domicilio: ________________________________________________________ 

 
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,  
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AUTORIZZA 

L’ISTITUTO AGRARIO “A. PAROLINI” 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 ___________________________ 
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ALLEGATO 2 – Scheda di autovalutazione Assistente amministrativo 

 
Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-78 – Titolo progetto: “CONOSCIAMO IL 
PAESAGGIO” 

Griglia valutazione “Assistente amministrativo” 

 

TITOLI VALUTABILI PUNTI 
n. riferimento 

del 
curriculum 

Punteggio a 
cura candidato 

Punteggio a 
cura del 
Dirigente 

Diploma di scuola 
secondaria superiore/di 
secondo grado 

4 
   

Altro diploma scuola 
secondaria II grado 

2 
   

Diploma di laurea 5 
   

Seconda posizione 
economica 

3 
   

Beneficiario Art. 7 2 
   

Servizio prestato nell’area 
amministrativo-contabile 

1 
   

Corsi ECDL e/ o alter 
certificazioni (max 4) 

2 per ogni 
certificazione 

   

Anzianità di servizio di 
ruolo (numero anni) 

1 per anno 
   

     

TOTALE PUNTEGGIO 
   

 
 
 
 

Data      Firma ___________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

about:blank
mailto:viis014005@istruzione.it
https://www.istitutoagrarioparolini.gov.it/


 

 

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA 
“ALBERTO PAROLINI” 

Via San Bortolo, 19 - 36061 BASSANO del GRAPPA – VI 
Tel. 0424.1633133 – Fax. 0424.525346 

PEC: viis014005@pec.istruzione.it; - PEO: viis014005@istruzione.it 
Sito WEB: https://www.istitutoagrarioparolini.edu.it 

Codice Meccanografico: VIIS014005 - Codice Fiscale: 80009290240  

 

 

            

                  

  
10 

ALLEGATO 3 – Scheda di autovalutazione – Docente  
 
Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-78 – Titolo progetto: “CONOSCIAMO IL 
PAESAGGIO” 

Griglia valutazione “Docente” 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER DOCENTI DI “SUPPORTO 

GESTIONALE E OPERATIVO” E “DELEGATO DS” 
Criteri di ammissione:  

1) conoscenza delle piattaforme gestionali e rendicontali dei progetti europei, in particolare della piattaforma 

GPU (FSE e FESR) della piattaforma rendicontale SIF 2020; 

2) Perfetta conoscenza della normativa riguardante gli affidamenti degli incarichi e contratti al personale nonché 

la normativa relativa alle acquisizioni di beni servizi e forniture sotto e sopra soglia; 

3) essere docente interno per tutto il periodo dell’incarico. 

 

L' ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE 

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

n. riferimento 

del 

curriculum 

da compilare a 

cura del 

candidato 

da compilare a 

cura del 

Dirigente 

A1. LAUREA (vecchio 

ordinamento o magistrale) 

Verrà 

valutata 

una sola 

laurea 

PUNTI    

15    

A2. LAUREA  
(triennale, in alternativa al punto A1) 

Verrà 

valutata 

una sola 

laurea 

10    

A3. DIPLOMA (in alternativa ai 

punti A1 e A2) 

Verrà 

valutato 

un solo 

diploma 

5    

 

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE   

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

    

   

B1. COMPETENZE I.C.T. 

CERTIFICATE riconosciute dal 

MIUR 

Max 1 

cert. 
5 punti     

 

LE ESPERIENZE 

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

 

   

C1. ESPERIENZE DI 

FACILITATORE/VALUTATOR

E (min. 20 ore) NEI PROGETTI 

FINANZIATI DAL FONDO 

SOCIALE EUROPEO (PON – 

POR)  

 

 

Max 4 

5 punti 

cad. 

   

C2. ESPERIENZE DI TUTOR 

COORDINATORE (min. 20 ore) 

 

Max 4  
5 punti 

cad. 
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11 

NEI PROGETTI FINANZIATI 

DAL FONDO SOCIALE 

EUROPEO (PON – POR)  

C2. ESPERIENZE DI FIGURA 

DI SUPPORTO (min. 20 ore) NEI 

PROGETTI FINANZIATI DAL 

FONDO SOCIALE EUROPEO 

(PON – POR)  

 

Max 2  
5 punti 

cad. 

   

C3. INCARICHI DI 

PROGETTISTA IN PROGETTI 

FINANZIATI FONDO SOCIALE 

EUROPEO (FSE- FESR)  

Max 2 5 punti 

cad. 
   

C4. ESPERIENZE DI TUTOR IN 

PROGETTI FINANZIATI DAL 

FSE (PON – POR) SULLA 

GESTIONE DEI PON FSE – 

FESR E SULL’UTILIZZO DE 

PIATTAFORME RELATIVE 

Max 5  2 punti 

cad. 

   

C5. OGNI ALTRA ESPERIENZA 

O INCARICO CHE PREVEDA 

L’UTILIZZO DI 

PIATTAFORME (GPU) DI 

GESTIONE MINISTERIALI 

NELL’AMBITO DEI PROGETTI 

FINANZIATI CON FONDI 

EUROPEI (PON – POR - POC) 

Max 5  1 punti 

cad. 

   

C5. OGNI ALTRA ESPERIENZA 

O INCARICO CHE PREVEDA 

L’UTILIZZO DELLE 

PIATTAFORME DI ACQUISTO 

CENTRALIZZATE (CONSIP) O 

LA CONOSCENZA DELLE 

PROCEDURE DI ACQUISTO 

NELL’AMBITO DEI PROGETTI 

FINANZIATI CON FONDI 

EUROPEI (PON – POR - POC) 

Max 5  1 punti 

cad. 

   

TOTALE MAX                                                               100    

 
 

Data      Firma ___________________________ 
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