
 

 

 

 

 

OGGETTO: Avviso relativo alla selezione di personale interno per l’attività di Supporto Organizzativo e 

Gestionale. 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V - Priorità 

d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 

COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.3 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” – Cod. Prog. 13.1.3A-FESRPON-TO-2022-102 dal 

titolo “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

CUP: E69J22000270006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il D.I. n. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei ed il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

CCI 2014IT05M2OP00 – Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’avviso pubblico 50636 del 27 dicembre 2021, di cui all'oggetto; 

VISTO il progetto presentato da codesta Istituzione Scolastica a valere sull’avviso 50636 del 27 dicembre 2021 

giusta delibera del Consiglio di Istituto n. 12 del 02.05.2022; 

VISTA la nota prot. n. AOOGABMI - 0035942 del 24/05/2022 di autorizzazione del progetto 13.1.3A-





FESRPON-TO-2022-102, dal titolo Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo, per un importo pari 

a €25000,00; 

VISTO il decreto prot. n. 0005854 del 04/07/2022 di formale assunzione al Programma Annuale E.F. 2022 del 

finanziamento citato; 

VISTA la delibera prot. n. 12 del 02.05.2022 del Consiglio di Istituto con la quale è stata approvata 

l’integrazione del PTOF per l’as. 2021-2022 relativamente al progetto citato; 

VISTA la delibera prot. n. 19 del 23.05.2022 del Consiglio di Istituto con la quale sono stati deliberati i criteri 

di selezione per la individuazione delle figure di sistema (facilitatore, valutatore, tutor, esperto interno, 

collaudatore, progettista, supporto organizzativo); 

RILEVATA la necessità di individuare, prioritariamente tra il personale interno, una figura di Supporto 

Organizzativo e Gestionale nell’ambito del progetto autorizzato e finanziato, cod. 13.1.3A-FESRPON-TO-

2022-102 dal titolo “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 

 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

DETERMINA 
 

Art. 1 Oggetto  

Di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la selezione 

di n. 1 figura da impiegare come supporto organizzativo e gestionale nella realizzazione del Progetto cod. 

13.1.3A-FESRPON-TO-2022-102 dal titolo "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo".  

 

Art. 2 Compenso  

Il candidato, risultante aggiudicatario, dovrà svolgere tutte le attività previste per l’incarico in oggetto. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. La misura oraria del 

compenso è stabilita per un totale complessivo di € € 750,00 omnicomprensivi e sarà commisurata all’attività 

effettivamente svolta e al compenso orario previsto dal contratto collettivo in vigore. 

 

Art. 3 Presentazione domande  

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmato in calce, corredate 

dall’allegato B – autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche essi 

debitamente firmati), e da un documento di identità in corso di validità devono pervenire, entro le ore 14:00 

del 9 agosto 2022, pena l’esclusione, o con consegna a mano all’ufficio protocollo della scuola all’indirizzo 

Via delle Cornacchie, 1103 Lucca o all’indirizzo: luic84700d@istruzione.it, inserendo come oggetto “Istanza 

di partecipazione Supporto Organizzativo e Gestionale PON EDUGREEN”. 

 

Art. 4 Cause di esclusione  

Saranno cause tassative di esclusione:  

1) Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti  

2) Curriculum Vitae non in formato europeo  

3) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione  

4) Documento di identità scaduto o illeggibile. 

 

Art. 5 Partecipazione  

Ogni facente istanza deve accludere alla domanda la griglia di valutazione compilata, il curriculum e il 

documento di identità.  

 



Art. 6 Selezione  

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita commissione di 

valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum in funzione delle griglie di valutazione allegate e di un 

eventuale colloquio informativo – motivazionale con il Dirigente stesso.  

Le istanze presentate saranno valutate secondo i seguenti criteri:  

1. Numero di esperienze pregresse analoghe nella gestione dei progetti PON;  

2. Eventuali certificazioni/competenze informatiche; 

3. Anzianità di servizio.  

 

Art. 7 Compiti del Supporto Organizzativo  

 

La figura prescelta dovrà:  

1. Supportare DS (RUP) nella preparazione della documentazione necessaria;  

2. Supportare DS (RUP) nella gestione dei rapporti con i fornitori; 

3. Provvedere, ove richiesto, alla riproduzione di materiale didattico e fotocopie o scansioni in genere; 

3. Supportare il DS nel registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi 

al Piano FESR; 

4. Redigere i verbali relativi alla sua attività. 

 

Requisiti e Titoli per l’assegnazione del punteggio 

 

1 Numero di esperienze pregresse analoghe nella 

gestione dei progetti PON;  

Pt. 2 per incarico max. 5 

incarichi 

Max 10 pt 

2 Certificazioni/competenze informatiche (valido 

se rilasciato da università pubbliche e/o da enti 

accreditati che rilasciano un titolo legalmente 

riconosciuto); 

pt. 1 per titolo max 5 titoli Max 5 pt 

3 Anzianità di servizio.  Per ogni anno punti 0,50 max 20 

anni 

Max 10 pt 

 

Art. 8 Responsabile del Procedimento  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico: Giovanni Testa. 

 

Documenti allegati:  

Scheda candidatura (all. A)  

Griglia valutazione titoli (all. B)  

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott. Giovanni Testa 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D.L.gvo 39/193) 


