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CERTIFICATO N. 9134 

 
 

Prot. n. 1864/4.1.p             Adria, 08.03.2018 
  

 
All’albo 

A tutto il personale dell’IIS C. Colombo 
 
FONDI  STRUTTURALI  EUROPEI  -PROGRAMMA  OPERATIVO  NAZIONALE  
Avviso  pubblico 
10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 
periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 
10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 
fragilità.   

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-100 
CODICE CUP C85B16000040007 

 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE FIGURE AGGIUNTIVE 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 

 
VISTO L’avviso pubblico del MIUR, prot. n. AOODGEFID10862 DEL 16/09/2016 “Progetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”; 

 
VISTE Le delibere degli organi collegiali di adesione all’avviso; 

 
VISTO Il progetto “Le  opportunità della scuola del Delta contro la dispersione” presentato 

all’Autorità di gestione; 

 
VISTA La nota del MIUR AOODGEFID/31715 del 24/07/2017; 

 
VISTA La delibera del Consiglio d’Istituto n. 35 del 12/12/2017 circa l’assunzione a bilancio 
del progetto; 

VISTA La delibera del Consiglio di Istituto n. 36 del 12/12/2017 circa i criteri di selezione  
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VISTE Le note dell’Autorità di gestione relativa all’organizzazione e gestione dei progetto PON 
– FSE; 

 
EMANA 

il seguente bando destinato esclusivamente al personale interno dell’IIS C. COLOMBO 
finalizzato alla selezione di 2 figure aggiuntive per la realizzazione del progetto “Le opportunità 
della scuola del Delta contro la dispersione”, articolato nei moduli di seguito indicati 

 

 
Art. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO 

Alle figure aggiuntive  sarà richiesto di svolgere le seguenti mansioni: 

• Svolgere azioni di supporto gli studenti impegnati nei corsi 
• Seguire il percorso di rafforzamento delle competenze attraverso colloqui individuali e 

motivazionali con gli studenti 
• Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento dei percorsi. 
• Curare che i dati inseriti dalle risorse umane coinvolte nel percorso formativo (Esperto, 

Tutor e gli operatori impegnati nella Gestione finanziaria), in relazione agli studenti siano 
coerenti e completi. 

• Tenere aggiornato il sistema informativo di registrazione presenze 
• Curare l’efficacia della documentazione interna che faciliti la comunicazione con gli 

studenti e le loro famiglie 
• Coordinare l’attività di documentazione relativa a ciascuno studente iscritto ai corsi, per 

facilitare l’azione di governance del Gruppo di Direzione e Coordinamento. 
 
Art. 2 - TIPOLOGIA DI CONOSCENZE E COMPETENZE RICHIESTE 
Congiuntamente ai titoli che ciascun candidato dichiararà, si precisa che sono richiesti i seguenti 
requisiti: 

• Esperienza di lavoro come assistente amministrativo nel settore “didattica e studenti” 
• Conoscenza dei sistemi di registrazione elettronica delle presenze/assenze degli studenti 
• Conoscenza della normativa di riferimento in materia di privacy e trattamento dei dati 

personali 
• Conoscenza della normativa di riferimento in materia di obbligo scolastico, dispersione, 

orientamento e riorientamento 
• Competenze informatiche 
• Competenze relazionali 

Art. 3 - CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICOLA E MODALITA' DI SELEZIONE 
La selezione del personale è effettuata da una Commissione nominata dal Dirigente Scolastico e 
formata dalla prof.ssa Rosaria Puzzovivo, dalla prof..sa Daniela Boscolo, dalla prof.ssa Armanda 
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Tosato e dalla Sig.ra Cristina Passarella. La commissione esaminerà i curricula pervenuti e 
regolarmente assunti al protocollo di istituto, secondo il prospetto di criterio di seguito indicato: 

 
Titoli ed incarichi devono essere riferiti all’ultimo quinquennio 

VALUTAZIONE CURRICULUM 
 

Figura aggiuntiva 

valutazione 

Titolo di studio conclusivo del percorso di studi di 
scuola secondaria di secondo grado 

Punti 6 

Esperienza di lavoro come assistente amministrativo nel settore 
“didattica e studenti” 

 

 punti 3 per ogni incarico, per un 
max. punti 12 

Conoscenza dei sistemi di registrazione elettronica delle 
presenze/assenze degli studenti 

.punti 3 per ogni incarico 
-si valuta un solo incarico per 
ogni anno  per un max. punti 12 

Conoscenza della normativa di riferimento in materia di 
obbligo scolastico, dispersione, orientamento e riorientamento 
.  

punti 3 per ogni incarico, per un 
max. punti 12 

 Conoscenza della normativa di riferimento in materia di 
privacy e trattamento dei dati personali 

punti 3 per ogni incarico 
-si valuta un solo incarico per 
ogni anno  per un max. punti 12 

Competenze informatiche  punti 4 

 
A conclusione della procedura comparativa la Commissione provvederà alla formazione della 
graduatoria di merito provvisoria che sarà resa pubblica sul sito dell’Istituto. Avverso la 
graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 7 giorni successivi dalla data di 
pubblicazione. 

Trascorsi 7 giorni dalla pubblicazione provvisoria, verrà pubblicata la graduatoria definitiva. 
Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in 
“autotutela”. 

A parità di punteggio, si procederà a conferire l’incarico al candidato anagraficamente  più 
giovane.. 
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I candidati a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal 
D.P.R. n. 62 del 19 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001n. 165, pena la risoluzione 
del contratto. 

Art. 4 -COMPENSO ORARIO PREVISTO E DURATA DELL'INCARICO 

Per la prestazione effettuata, alla figura che sarà selezionata col presente Bando sarà 
corrisposto il compenso di Euro 23,22  ad ora omnicomprensivi, fino ad un massimo di 25h per 
ogni modulo da 30 ore e 50 ore per ogni modulo da 60 ore (Euro 580,50 omnicomprensivi per 
ogni modulo della durata di  30 ore e 1161Euro per ogni modulo della durata di 60 ore. 

 
Art. 5 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Le istanze, corredate dal Curriculum Vitae in formato europeo (a tal fine si prega di 
evidenziare nel curriculum le esperienze ed i titoli per i quali si richiede la valutazione), 
dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di 
segreteria, esclusivamente tramite mail all’indirizzo ipccolombo@istituto-colombo.gov.it 
utilizzando l’apposito modello allegato alla presente, entro le ore 12,00 del 17 MARZO 
2018.  

Si fa presente che: 

· Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 
· Le domande che risultassero incomplete o prive del  Curriculum  Vitae  non  verranno  

prese  in considerazione. 
· L’amministrazione  si  riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la 

documentazione comprovante i titoli dichiarati 
· L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

 
Art. 6 - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI FINALI 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali 
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge n. 241/1990, il responsabile del 
procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico pro-tempore. 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle 
linee guida di attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali. 

Il presente bando è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica 
ALLEGATO: Domanda di partecipazione al bando con tabella di valutazione dei titoli 
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