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 Prot. n°    723  /VIII-1                                                 Fasano,  07/02/2019 

 

All’U.S.R. Puglia 
All’U.S.P. Brindisi 
Alla Provincia di Brindisi 
Al Comune di Fasano 
Al Centro Territoriale per l’Impiego di Ostuni 
Allo Sportello Informa Giovani Comune di Fasano 
Ai Sindacati di Brindisi e Provincia 
Pubblicazione sul sito www.salveminionline.gov.it 

All’Albo di Istituto 
 

Bando di selezione figura aggiuntiva interna  

PON FSE 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 

31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Qualificazione dell’offerta di istruzione e 

formazione Tecnica e Professionale - Sottoazione 10.2.3B “Cittadinanza europea” – 
“Potenziamento linguistico e CLIL” 

 

Progetto Italian Action plan   

 
Sotto- azione 

 
Codice identificativo progetto 

 
Titolo modulo 

 
Importo 

autorizzato 

10.2.3B 10.2.3B-FSEPON-PU-2018-10 Italian Action plan   € 10.164,00 

 CUP: C54F18000350006 
 

Il Dirigente scolastico 

  VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

 VISTO l’Avviso pubblico n°3504  del 31/03/2017 - FSE  per  il potenziamento delle competenze 
di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE)  Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 Sottoazione 10.2.3B “Cittadinanza 
europea”  

http://www.salveminionline.gov.it/
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9ce8d683-b77a-4e46-a40b-308ba32dd8db/prot1953_17.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9ce8d683-b77a-4e46-a40b-308ba32dd8db/prot1953_17.zip
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 VISTA l’autorizzazione del progetto Italian Action plan con identificativo 10.2.3B-FSEPON-PU-

2018-10 di cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/236636 del 27.07.2018  

 VISTE le disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei: Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo (FSE); 

 VISTE le deliberazioni del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto relative 
all’approvazione del Progetto del Fondo Sociale Europeo (FSE) e alle indicazioni dei criteri per 
l’individuazione degli esperti, in conformità con il D.I. n. 44/2001 artt. 33 e 44; 

 VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento 

 VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria 

alla data odierna; 

 VISTE le note dell’Autorità di gestione 
o prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA; 

o prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla 

selezione degli esperti; 
o prot.  3131 del 16  marzo  2017,  Richiamo  sugli  adempimenti  inerenti  

l’Informazione  e  la pubblicità per la programmazione 2014-20; 
o prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità; 

 VISTO l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla 
documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione al 

condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti 
nell’ambito dell’area di competenza; 

 Visto il D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta 

formativa” che possono assumere 
o la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera ai 

sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile, 

o la forma di procedura  negoziale  aperta  a  soggetti  dotati  di  personalità  

giuridica   per l’acquisizione di beni e servizi di formazione ai sensi del d.lgs n. 50 del 18 

aprile 2016; 

 Ritenuto necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali aggiuntive   

per lo svolgimento delle attività formative relative ai moduli seguenti: 

 
 

Progetto / Sottoazione 
 

Moduli Durata ore 

Obiettivo Specifico 10.2  
Azione 10.2.3B 

 

Let’s learn…italian! 60 

 

indice il seguente 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

per la selezione di due figure aggiuntive: una unità di Personale di supporto e l’altra quale Referente 
per la Valutazione per il progetto in oggetto, rivolto al personale interno del Salvemini. 

 

Condizioni di ammissibilità per la valutazione del Personale di supporto e Referente per la 
Valutazione 

 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che: 
 possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso 
 presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando 
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 possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della misura assegnata  
 possiedono il titolo di studio eventualmente richiesto dalla specifica misura. 

 

Obiettivo Specifico 10.2  
Azione 10.2.3B  

 
Let’s learn…italian! 

Titolo di accesso figura aggiuntiva 

Esperienza nel coordinamento nei progetti 
di istituto e/o nella valutazione di istituto e 

nella gestione e valutazione di progetti 
europei 

 

Modalità di presentazione delle domande 
 

Gli aspiranti dovranno far pervenire istanza in carta semplice indirizzata al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto “G. Salvemini” secondo l’allegato 1 (1A – figura aggiuntiva) al presente Bando, corredata da: 

 Curriculum Vitae in Formato Europeo; 

 Griglia di valutazione con il punteggio attribuito dal candidato (allegato 2A Esperti Diplomati, 2B 
Esperti Laureati)  
Tutta la documentazione richiesta va presentata a mano o per posta ordinaria (non fa fede il timbro 
postale), pena l’inammissibilità, entro e non oltre le ore 12.00 del 18/02/2019 presso l’Ufficio protocollo 
dell’ 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE G. SALVEMINI   VIA ATTOMA -   72015 FASANO (BR) 

In alternativa le domande potranno essere inviate con posta certificata all’indirizzo e-mail 

BRIS00900C@pec.istruzione.it 

La scuola non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di consegna.  

 

5. Modalità di attribuzione dell’incarico  
 

Gli incarichi saranno assegnati secondo l’ordine di precedenza assoluta prevista dalla normativa vigente e 

secondo i criteri si selezione fissati con Regolamento dal Consiglio di Istituto.  

 

L’amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle domande. 
 

Le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno valutate da un’apposita 

Commissione costituita nell’ambito del Gruppo Operativo di Progetto, secondo i titoli dichiarati, le 

capacità tecniche e professionali degli aspiranti e la disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi. 
 

L’Istituzione provvederà a stilare un elenco degli aspiranti consultabile in sede ed affisso all’albo. 

Trascorsi gg. 5 senza reclami scritti si procederà al conferimento degli incarichi mediante contratto 

o lettera di incarico. I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate 

attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella domanda da parte della Commissione di valutazione. 

Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la specificazione di titoli 

dichiarati cumulativamente e casi similari. 
 

6. Condizioni contrattuali e finanziarie  
 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico. 
 

La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione 
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beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro il 31 agosto 2019. 

 

La remunerazione o r a r i a  è  stabilita in € 23,22 comprensiva degli oneri a carico del dipendente e 

dell’Istituto. 
 

7. Compiti specifici richiesti   
 
Resta a carico dei docenti/esperti la puntuale registrazione delle attività svolte, oltre che sul normale 
Registro cartaceo, anche sul sistema informatico, reso obbligatorio dall’Autorità di gestione per il 
monitoraggio ed il controllo a distanza ed in tempo reale dell’andamento di ciascun intervento 
formativo. 

 

Le figure aggiuntive si impegnano, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto a: 
 

 Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo Operativo 
di Piano per coordinare l’attività dei corsi contribuendo a concordare, nella fase iniziale, con 
l’esperto del percorso formativo di riferimento 

 collaborare con l’attività degli esperti, soprattutto nelle attività di verifica e di monitoraggio del 
corso 

 essere di sostegno didattico e supporto motivazionale con alunni e docenti 

 collaborare attivamente con i Tutor durante i monitoraggi previsti 

 curare la piattaforma in tutte le sue parti, rispondendo ai questionari proposti dal MIUR 

Durante lo svolgimento del proprio incarico la figura aggiuntiva è tenuta a rispettare le regole che 

ordinariamente valgono per il personale interno operante nella Scuola. 
 

8. Tutela della Privacy 
 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 

rispetto della L. 196/2006 e sue modifiche. 
 

9. Pubblicizzazione del bando 
 

Il presente bando viene pubblicizzato come segue: 

 affissione all’albo dell’IISS “G. Salvemini” di Fasano 

 pubblicazione sul Sito  www.salveminionline.gov.it  

 invio tramite la rete intranet a tutte le scuole della Provincia di Brindisi per la diffusione 

interna 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosa Anna Cirasino 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 

del decreto legislativo n. 39/93 

 

http://www.salveminionline.gov.it/

