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Al Sito Web  

Albo on line  

Atti 

 

Oggetto: Avviso interno per la selezione della figura professionale “Supporto Gestionale” da impiegare nel 

progetto “My school is wonderful!” di cui all’avviso pubblico “Contrasto alla povertà e 

all’emergenza educativa” D.M. 48/2021 prot. n. 39 del 14.05.2021 art. 3 comma 1 lettera a. 

CUP: E19J21005480001  

LA DIRIGENTE 

 

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

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

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

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

VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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

VISTO  l’art . 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO  l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

VISTO l’Avviso pubblico “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” D.M. 48/2021 prot. N. 

39 del 14.05.2021 art. 3 comma 1 lettera a;  

VISTA  la delibera n. 83 del C.d.I. del 06 Ottobre 2020 di liberatoria annuale per la partecipazione a 

progetto promossi da organismi nazionali ed internazionali; 
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.99 del 26/02/2021 di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2021; 

VISTA  la comunicazione Nota prot. n. 14418 del 18 giugno 2021di assegnazione del contributo 

relativo al progetto “Estate in Musica” valutato positivamente dalla Commissione preposta; 

VISTE la delibera di adesione al progetto n. 41 del 19 maggio 2021 del collegio dei docenti; 

VISTO l’art. 5 c. 3 del Bando in oggetto “Risorse finanziarie programmate, massimali del progetto e 

costi ammissibili”; 

VISTA               la rinuncia all’incarico comunicata dalla Prof.ssa Francesca Lopresti, giusto decreto di nomina 

prot. n 5607 del 06.10.2021; 

CONSIDERATO la necessità di individuare un docente esperto in qualità di “Supporto di Gestione” per la 

corretta esecuzione del progetto in oggetto: 

DETERMINA  

Art. 1 Oggetto 

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

selezione della seguente figura professionale:  

Ruolo  Ore di impegno Compenso orario 

omnicomprensivo  

Supporto di Gestione Max 42 ore 17.50 lordo dipendente 

 

Art. 2 Presentazione domande 

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredate da un 

documento di identità in corso di validità devono pervenire, entro le ore 13:00 del 14/10/2021 a mano 

presso la segreteria dell’istituto o via e-mail all’indirizzo: rcic86600b@istruzione.it con oggetto recante la 

dicitura “AVVISO MONITOR440”. 

Art. 3 Durata dell’incarico 

L’incarico avrà durata dal momento della nomina fino alla chiusura del progetto. 

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 contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR n. 445/00, e 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 
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3) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 

4) Documento di identità scaduto o illeggibile 

5) Perdita per qualsiasi motivo dei requisiti di ammissione 

Art. 5 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 esperienze maturate e di un 

eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S. 

Il personale selezionato per il supporto di gestione dovrà: 

 essere in grado di redigere avvisi, bandi, gare per il reclutamento del personale e delle eventuali 

associazioni\agenzie occorrenti per la realizzazione del progetto, secondo le vigenti normative, fino 

all’incarico o ai contratti  

 essere in grado di determinare la previsione di spesa per il personale interno ed esterno 

 avere piena padronanza delle piattaforme di rendicontazione e monitoraggio delle spese.  

 conoscenza approfondita delle procedure di gare per l’acquisizione di beni e servizi nonché dei 

relativi documenti obbligatori (Determine di acquisto, DURC, CIG, CUP, casellario giudiziale, ecc.) 

 essere in grado di redigere la progettazione didattica 

Art. 6 Casi particolari 

In caso di una sola candidatura ritenuta valida ovvero in qualsiasi altro caso dovesse essere ritenuta non 

necessaria la nomina di una commissione di valutazione, il D.S. procederà in autonomia alla assegnazione 

immediata dell’incarico.  

In caso di assenza di istanze per la figura richiesta, si procederà con la nomina diretta parte del Dirigente 

per la suddetta figura.  

Art. 7  Responsabile del Procedimento 

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

Procedimento il dirigente scolastico, Ilaria Zannoni. 

 

  LA DIRIGENTE 

Ilaria ZANNONI 
                                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                       ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. N.39/93 
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COMPITI SUPPORTO GESTIONALE 

 Provvedere in collaborazione con il DS e il DSGA alla redazione di avvisi, bandi, gare per il 

reclutamento del personale e delle eventuali associazioni\agenzie occorrenti per la realizzazione del 

progetto, secondo le vigenti normative, fino all’incarico o ai contratti  

 Inserire in piattaforma gli incarichi di tutto il personale selezionato, interno\esterno 

 Caricare tutta la documentazione prodotta e occorrente in piattaforma previa opportuna 

scannerizzazione 

 Occuparsi delle opportune azioni di pubblicità 

 Verificare la compilazione e la congruenza dei DATASHEET da parte delle figure di sistema 

 Implementare periodicamente la piattaforma 

 Coadiuvare DS bella progettazione didattica e DSGA nella progettazione operativa 

 Collaborare con il DS per la selezione degli alunni  

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

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

della piattaforma PIMER  relativamente alle operazioni rendicontazione 

 Collaborare con il RUP alla stesura del certificato di regolare esecuzione 

 Collaborare con il DS e DSGA alla gestione degli acquisti e delle procedure di gara 

 Collaborare con il DS alla chiusura del progetto 

 Collaborare con il DSGA alla gestione della certificazione e rendicontazione  
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