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Prot.2063/u 

Al Sito web dell’Istituto 

Atti 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO 

DI: 

 una figura di Supporto al RUP per la gestione generale del progetto; 

 una figura di supporto al RUP per la gestione delle attività informatiche relative ai moduli 

in relazione al PROGETTO ““A PICCOLI PASSI” finanziato dalla Regione Campania a valere 

sull’Avviso Pubblico “Scuole di Comunità” Obiettivo specifico 6 (R.A. 9.1) Azione 9.1.2 – Obiettivo 

Specifico 11 (R.A. 9.6) Azione 9.6.5 - D.D. 66/2017. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

PREMESSO CHE  

1) questo Istituto ha presentato, nella qualità di partner, un progetto denominato “A piccoli passi” 
a valere sull’avviso pubblico “SCUOLA DI COMUNITÀ” Obiettivo specifico 6 (R.A. 9.1) Azione 9.1.2 
– Obiettivo Specifico 11 (R.A. 9.6) Azione 9.6.5 – P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020 approvato 
con Decreto Dirigenziale n.66 del 26/10/2017; 

2) con Decreto Dirigenziale n. 408 del 26/11/2018 la Regione Campania ha approvato la 
graduatoria definitiva indicando per il succitato progetto un importo complessivo di contributo 
concedibile pari ad euro 183.000,00 a fronte di un valore progetto pari complessivamente ad 
euro 183.000,00; 

3) l’Istituto in quanto partner di progetto aveva assunto, contestualmente alla presentazione della 
proposta progettuale, l’impegno a raggrupparsi in Associazione Temporanea di Scopo al fine di 
attuare il Progetto; 

4) detta Associazione Temporanea di Scopo denominata “A piccoli passi” si è costituita in 
Benevento alla data 24/09/2019 dinanzi al Notaio dott. Pierfrancesco Trivellini insieme con 
TANDEM Cooperativa Sociale (capofila), I.I.S. “Carafa Giustiniani (partner), I.I.S. “Palmieri – 
Rampone – Polo” (partner), I.I.S. Diana (partner), Liceo Statale “G. Galilei” (partner), 
Associazione “Erranza” (partner), ASD Pallavolo Telese (partner); 

5) le attività progettuali prevedono la realizzazione di seminari e laboratori per i quali è stato 
individuato personale docente interno all’istituto con esperienze relative agli argomenti e 
tematiche previste dal progetto; 

6) che il progetto ha subito alcune variazioni, rispetto al programma iniziale, dovute alle restrizioni 
imposte dalla pandemia c.d. Sars Covid-19, che hanno impedito la realizzazione di eventi 
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programmati con la presenza fisica di studenti, alunni e ospiti esperti nei settori afferenti le 
tematiche affrontate; 

7) che tale variazione ha reso disponibili risorse finanziarie quantificate dalla Cooperativa Tandem, 
capofila del progetto con competenza amministrativa, giuridica e finanziaria del finanziamento 
concesso; 

8) che a causa delle restrizioni dovute alle misure per contrastare la diffusione de virus da COVID-
19 e quindi la possibilità che alcune attività possano essere riprogrammate nel prossimo a.s., per 
garantire continuità all’azione organizzativa del progetto saranno prese in considerazione le 
istanze di docenti a T.I. facenti parte dell’organico di diritto; 

9) che nella riunione on line tra i partner partecipanti, tenutasi il giorno 22 marzo 2021, tramite 
l’applicazione Meet di G-Suite, si è convenuto, di istituire due figure di supporto al Responsabile 
Unico di Progetto (RUP), allo scopo di potenziare l’attività organizzativa in capo ai Dirigenti 
Scolastici, sia per l’aspetto organizzativo generale che per la gestione del sistema on line degli 
ambienti educativi, necessari per la realizzazione dei moduli in didattica a distanza, da realizzare, 

EMANA 

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura di comparazione 

di titoli, di: 

 
 

Figura di supporto ORE n. 

figure 

Supporto al RUP per l’organizzazione generale del progetto 50* 1 

Supporto al RUP per la gestione informatica e della piattaforma educativa 

dei moduli educativi 

20* 1 

*corrispettivo di € 23,23/ora   

 

ART.1 – interventi previsti 

Le attività previste riguarderanno: 

Tutti i moduli del progetto “A piccoli passi”  

Azione 1 - SPORT E LEGALITÀ 

Azione 2 - LABORATORIO TEATRALE 

Azione 3 - ARTETERAPIA 

Azione 4 - SOSTEGNO ALL’APPRENDIMENTO 



Azione 5 - CONFRONTO SULL’APPRENDIMENTO 

SOSTEGNO ALLE COMPETENZE GENITORIALI 

 

ART. 2 – compiti del Supporto al RUP per l’organizzazione generale del progetto  

 Coadiuvare il Dirigente scolastico nelle attività di monitoraggio, verificando che 
l’intervento progettuale si attenga al cronoprogramma e alla progettazione redatta e 
approvata. 

 partecipare alle riunioni di coordinamento e collaborare con le varie figure professionali 
previste per la realizzazione del progetto; 

 provvedere ad un primo intervento per le criticità organizzative che possono 
manifestarsi in itinere   in collaborazione con la figura di Supporto al RUP per la gestione 
informatica e della piattaforma educativa dei moduli educative; 

 coordinare con gli esperti, i tutor interni e il Dirigente Scolastico, le eventuali iniziative 
di valutazione; 

 partecipare, quando necessario, ad eventuali incontri per la realizzazione del progetto 
(senza remunerazione aggiuntiva); 

 coadiuvare il Dirigente Scolastico, i tutor interni, gli esperti e l’ente capofila nelle attività 
di rendicontazione dei relativi moduli in collaborazione con il Supporto al RUP per la 
gestione informatica e della piattaforma educativa dei moduli educativi; 

 consegnare a conclusione dell’incarico una relazione finale sull’attività svolta, completa 
di rendicontazione delle ore effettuate (timesheet). 

 
Art. 3 compiti del Supporto al RUP per la gestione informatica e della piattaforma educativa dei 
moduli 

 Coadiuvare il Dirigente Scolastico nella gestione informatica del progetto, con 
particolare attenzione alla gestione delle aule virtuali da creare sulla piattaforma G-Suite 
di Google; 

 supportare il Dirigente Scolastico nella gestione on line delle attività didattiche e delle 
attività amministrative di competenza del DS nonché quelle legate alla rendicontazione 
finale sulle piattaforme telematiche; 

 consegnare a conclusione dell’incarico una relazione finale sull’attività svolta, completa 
di rendicontazione delle ore effettuate (timesheet). 

 

ART. 3 – requisiti di ammissione e griglia di valutazione 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che: 

 siano docenti con contratto a T.I.  facenti parte dell’organico di diritto dell’Istituto (per 
le motivazioni esplicate nella premessa al punto 9); 

 possiedano i titoli di accesso previsti dal seguente avviso; 

 presentino domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente avviso;  

 per quanto riguarda la figura del supporto al RUP per la gestione informatica, possiedano 

adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della piattaforma 

educativa;  

 possiedano il titolo di studio eventualmente richiesto dalla specifica figura. 

 



Gli aspiranti saranno selezionati da apposita commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, 
attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella 
allegata (Allegato B) 
 
ART. 4 – svolgimento delle attività e assegnazione dell’incarico 

Le attività laboratoriali ed il seminario si svolgeranno presso la sede dell’Istituto o in modalità on 
line a partire dal mese di aprile 2021 e dovranno ultimarsi entro il mese di settembre 2021. 

ART. 5 – modalità e termini di presentazione della domanda 

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre via mail la domanda con 
allegati, pena l’inammissibilità, entro e non oltre le ore 12.00 del 16/04/2021 all’indirizzo e-mail 
bnis022003@istruzione.it. 

La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi 
in ogni parte:  

1. Istanza di ammissione (Modello A allegato obbligatorio) 

2. Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità, 
l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di 
conseguimento degli stessi, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica, 
tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente bando 
opportunamente evidenziati per una corretta valutazione 

3. Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti 
secondo i criteri di seguito specificati (Allegato B); 

4. Fotocopia di documento di identità in corso di validità. 

5. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio - art. 47, DPR n. 445/2000 (Allegato C) 

Art. 6. – valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria  

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico. La 
valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in 
formato europeo e nella griglia di autovalutazione (Allegato B). 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 esplicita e diretta. Gli esiti della 
valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola, nell’apposita sez. di “Albo on-line”. 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 e, eventualmente, 
apporterà le modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva. 
 
Art. 7. – Pubblicazione risultati 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati e pubblicato all’Albo 

online del sito web istituzionale. 

La graduatoria pubblicata sul Sito web avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare 

reclamo entro 5 giorni dalla data della pubblicazione. Questa Istituzione scolastica si riserva di 
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procede al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. L’attribuzione 

degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente scolastico. 

Art. 8. – Trattamento dati 

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/2016 e del 
Decreto Legislativo 101 del 2018. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive 
finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 
 
Art. 9. – Diffusione dell’avviso 

 Il presente Avviso viene pubblicizzato come segue:  

 pubblicazione sul sito web dell’Istituzione 

1. Istanza (Allegato A) 

2. Griglia di valutazione (Allegato B) 

3. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio - art. 47, DPR n. 445/2000 (Allegato C) 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Giovanna Caraccio 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice  

       dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


