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Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

        Al personale Docente 
                 

AVVISO DOCENTE ESPERTO PER LA FIGURA DI SUPPORTO GESTIONALE PON – 

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 MIUR prot. N. AOODGEFID prot. N. 9707 del 

27/05/2021 – Codice Identificativo progetti: 10.1.1A-FSEPON-PI-2021-4 - 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-4 

 
Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo Progetto CUP 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PI-2021-4 Una Sidoli in-divenire: creatività & 

cittadinanza attiva 

G13D21001580006 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-4 Una Sidoli in-divenire: insieme si 

cresce 

G13D21001590006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto l’Avviso MIUR prot. N. AOODGEFID prot. N. 9707 del 27/05/2021– 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 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    

Vista   la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del 20/05/2021 n. 53      prot. 
N. 3560 del 21/05/2021 e del Consiglio di Istituto del 24/05/2021 n. 78 prot. N. 3692 del 25/05/2021 

VISTO     Visto   la candidatura n prot. 15988 del 21/05/2021 dell’Istituto Comprensivo Statale Di Via Sidoli Torino                   
(TO) al predetto avviso inoltrata in data 21/05/2021 

     Vista  la Nota autorizzativa M.I.. Prot. n.  AOODGEFID-17664 del 07/06/2021 con oggetto: 

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 – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 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). – Autorizzazione progetti: 10.1.1A-

FSEPON-PI-2021-4 “Una Sidoli in-divenire: creatività & cittadinanza attiva” per l’importo di € 

10.164,00; 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-4 Una Sidoli in-divenire: insieme si cresce per l’importo di € 

25.410,00 

Vista la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del 20/05/2021 n. 53 prot. N. 

3560 del 21/05/2021 e del Consiglio di Istituto del 24/05/2021 n. 78 prot. N. 3692 del 25/05/2021 
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Vista la Delibera del Consiglio di Istituto n° 59 del 21/12/2020 concernente l’aggiornamento del PTOF a.s. 

2020/21 

Vista la Delibera del Consiglio di Istituto n. 62 del 21/01/2021 concernente l’approvazione del Programma 

Annuale Esercizio Finanziario 2021; 

In attesa dell’assunzione a bilancio del finanziamento di Euro € 35.574,00, finalizzati all’attuazione dei progetti 

Visto il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018, concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTA    la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA    la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO    il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visto      l’art. 7, c. 6 del d. Lgs. 165/2001, 

Visto      il Quaderno 3 del MI   

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica dà avvio alla selezione per il reclutamento di  

➢ n. 1 docente esperto per la figura di delegato del Dirigente Scolastico per il supporto 

gestionale del progetto  

 

Art. 1 Orario di servizio 

Il servizio previsto in relazione al progetto da attuare sarà commisurato sulla base dei compiti assegnati, e in 

relazione alle risorse disponibili definite sulla GPU. Le ore di impegno potranno essere rimodulabili in caso 

di necessità, il personale dovrà effettuare la prestazione in orario extra servizio a partire dalla data di incarico 

e fino alla fine delle azioni di chiusura del progetto, comunque entro il 31/08/2022 (entro il 30/06/2022 sulla 

GPU) e comprenderà tutte le attività legate alle necessità di cui sopra. 

Art. 2 Retribuzione 

Il compenso orario attribuito per la funzione è fissato nella somma di € 23,23 lordo stato e sarà erogato per le 

ore effettivamente svolte e debitamente documentate, fino ad un massimo di 90 ore di attività documentata 

(compenso massimo attribuito Euro 2.090,70). Il compenso sarà corrisposto solo dopo l'effettiva erogazione 

dei fondi comunitarie ed eventualmente frazionato proporzionalmente al termine dei singoli moduli. 

Art. 3 Compiti 

La figura prescelta dovrà: 

1) Docente esperto per la figura di supporto gestionale 

a) Aiutare DS e DSGA  a definire la struttura del progetto 

b) Provvedere al materiale di pubblicità e alle altre necessità ricadenti nelle spese di gestione 

c) Collaborare con DS e DSGA per l’istruzione delle procedure di acquisti dei materiali e la 

gestione della GPU relativamente alle operazioni di affidamento e collaudo 

d) Collaborare con il RUP alla stesura del certificato di regolare esecuzione 

e) Collaborare con il DS alla chiusura del progetto 

f) Collaborare con il DSGA alla gestione della certificazione e rendicontazione a costi reali  
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Art. 4 presentazione disponibilità 

L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All.  1  – istanza di 

partecipazione; All. 2 – scheda di autovalutazione; All.3 privacy) reperibili sul sito web dell’Istituto 

all’indirizzo  www.icviasidoli.edu.it  , firmata  in  calce  e  con  allegati  il curriculum vitae in formato 

europeo e la fotocopia di un documento di riconoscimento, pena l’esclusione, inviata tramite posta elettronica 

all’indirizzo toic88200x@istruzione.it  

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 18 giugno 2021. 

Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o nell’oggetto della email dovrà essere 

indicato il mittente e la dicitura: “Docente esperto per la figura di supporto gestionale - Progetto 

PON/FSE 10.2.2A - 10.1.1A-FSEPON-PI-2021-4 “Apprendimento e socialità” 

 

Art. 5 Affidamento incarico 

Per la figura del docente esperto al supporto gestionale, in caso di più candidature sarà preferibile la 

candidatura di chi ha già svolto compiti analoghi nella gestione dei PON negli anni precedenti, a parità di 

punteggio si procederà con l’assegnazione dell’incarico a chi ha maggior anzianità di servizio. 

Art. 6 Cause di esclusione 

Gli interessati saranno invitati a confermare la propria disponibilità al momento della accettazione della 

lettera di incarico 

Art. 7 Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto, sul sito web della scuola  

RUP 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, la 

sottoscritta Pia Giuseppina Falcone - Dirigente Scolastico reggente dell’Istituto Comprensivo “Via Sidoli” 

assume l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento. 

Trattamento dei Dati – Informativa Privacy 

Ai sensi del GDPR 679/2016 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti per le finalità 

di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in 

ottemperanza alle norme vigenti. 

 
Torino, il 09/06/2021 

 
Il Dirigente Scolastico    

Prof.ssa Pia Giuseppina Falcone 
                                                           (firmato digitalmente)  
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