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AVVISO DI SELEZIONE INTERNA/ESTERNA 

Per il conferimento di n. 3 incarichi per attività di SOSTEGNO 
DIDATTICO 

 
Progetto PON FSE “Insieme per crescere e…ritrovarci!” 

                  
 

Oggetto: Programma Operativo Nazionale (PON) “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 finanziato con FSE e FDR. Selezione per n. 3 docenti per attività di sostegno 
didattico. 

 
 

Selezione interna mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali, finalizzata alla 
creazione di una graduatoria per il conferimento di n. 3 (tre) incarichi per attività di sostegno per 
l’attuazione del Progetto PON in oggetto di cui alla Nota MIUR n. 9707 del 27.04.2021 – Cod. Progetto 
10.1.1A-FSE-PON-LO-2021-67 e 10.2.2A-FSEPON-LO-2021.78 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e in particolare l’art. 7 comma 6; 

 VISTO l’art. 35 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 tutt’ora vigente in virtù 



dell’art. 1 comma 10 del CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018  

 VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia 
di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

 VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento” 2014-2020” approvato con Decisione C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

 VISTO l’Avviso pubblico 9707 del 27.04.2021 “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 finanziato con FSE e FDR. 

 VISTE la deliberazione del Consiglio d’Istituto n. 64 del 17.05.2021 e del Collegio Docenti n. 34 
del 14.05.2021 relative alla candidatura di questa Istituzione Scolastica per il PON “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 finanziato con FSE e FDR”; 

 VISTA la partecipazione di questa Istituzione Scolastica inviata con Nota prot. n. 12394 del 
20.05.2021; 

 VISTA la Nota MIUR AOODGEFID n. 00117355 del 01.06.2021 con la quale viene pubblicata la 
graduatoria definitiva delle Istituzioni Scolastiche ammesse al finanziamento;  

 VISTA la Nota Prot. n. AOODGEFID – 17661 del 07.06.2021 di autorizzazione delle attività 
progettuali PON “Insieme per crescere e…ritrovarci!” presentato da questa istituzione Scolastica e 
conseguente approvazione dell’impegno di spesa pari ad Euro 92.512,00 
(novantaduemilacinquecentododici/00); 

 VISTE le Determine di assunzione in bilancio n. 1996 e n. 1998 del 09.06.2021; 

 VISTA l’adesione degli alunni ai percorsi formativi; 

 RAVVISATA la necessità di selezionare n. 3 docenti, interni o esterni a questa Istituzione 
Scolastica con precedenza dei primi sui secondi, per l’espletamento di attività di sostegno didattico 
durante lo svolgimento del Progetto in oggetto;  

 

EMANA 
 
un avviso di selezione pubblica per titoli ed esperienze professionali, rivolto al personale interno ed esterno per 
il reclutamento di n. 3 docenti cui conferire incarichi per attività di sostegno didattico per l’attuazione delle azioni 
di formazione coerenti con l’Avviso MIUR n. Prot. 9707 del 27.04.2021 e successivamente autorizzato con i 
codici prigetto di cui in oggetto per il periodo dal 2 Luglio al 16 Luglio 2021. 
 
La selezione pubblica è rivolta al PERSONALE DOCENTE INTERNO e, a seguire, al PERSONALE IN 
COLLABORAZIONE PLURIMA in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche.  
 
Art. 1 - Condizioni di ammissibilità 
Sono ammessi alla selezione i docenti in servizio presso questa Istituzione Scolastico o, in subordine presso altra 
Istituzione Scolastica, con incarico a tempo indeterminato e a tempo determinato.  
La candidatura del docente a tempo determinato è ammessa solo se il termine del contratto assicura il servizio 
come docente interno per tutto il periodo della durata dello specifico intervento formativo per il quale si 
concorre (17 luglio 2021). 
I candidati dovranno assicurare la propria disponibilità, per l'intera durata del modulo progettuale cui verranno 
assegnati (nel periodo dal 2 Luglio al 16 Luglio 2021) e secondo il calendario delle attività vigente con impegno 



legato alle necessità didattiche dei corsisti diversamente abili. 
Il termine delle attività formative è previsto entro il 16.07.2021 salvo proroga legate all’emergenza epidemiologica 
in corso. 
Sono condizioni di ammissibilità della domanda: 

 possesso dei titoli di accesso previsti dal presente avviso; 
 inoltro dell’istanza di partecipazione nei tempi e nei modi indicati. 

Criteri di precedenza in caso di pari punteggio, in ordine di priorità: 
 incarico a tempo indeterminato; 
 punteggio nella graduatoria d’istituto; 
 anzianità di servizio. 

 
Possono presentare la candidatura docenti interni a questa Istituzione Scolastica – a tempo indeterminato e 
determinato – nell’a.s. 2020/2021 specificandosi che, nelle ipotesi di parità di punteggio, avrà precedenza il 
docente a tempo indeterminato.  
 
Analogamente, possono presentare istanza di partecipazione tutti i docenti – a tempo determinato/indeterminato 
– presso altra Istituzione Scolastica (collaborazione plurima). 
 
Art. 2 –Requisiti di accesso 
I candidati dovranno possedere il titolo di specializzazione per le attività di sostegno. 
In subordine alla procedura di  selezione  dei  docenti  con  titolo  di  specializzazione,  saranno considerate 
anche le candidature di coloro che abbiano svolto almeno 3 (tre) anni scolastici con incarichi su sostegno 
didattico. 
In mancanza si procederà con la valutazione di candidature prive dei requisiti di cui sopra.  
Per la descrizione dei moduli consultare il piano presentato in fase di candidatura per l’accesso al finanziamento, 
reperibile sul sito istituzionale all’indirizzo con riferimento alle sole attività progettuali che verranno svolte nel 
mese di Luglio 2021. 
 
Art. 3 - Termini e modalità di presentazione della domande 
I soggetti interessati al conferimento dell’incarico dovranno far pervenire istanza di partecipazione   in busta 
chiusa recante la dicitura PON Piano Estate 2021 – Incarico per attività di sostegno didattico, e destinata al 
Dirigente Scolastico, entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 25 Giugno 2021, pena l’inammissibilità 
della domanda. 
Oltre la consegna brevi manu presso l’Ufficio Protocollo – Scuola secondaria di I grado – Via Concordia n. 
2/4 Trezzano Sul Naviglio (MI), è possibile inoltrare la candidatura tramite PEC all’indirizzo 
miic89000v@pec.istruzione.it entro la medesima data ed orario, pena l’inammissibilità della domanda. 
Questa Istituzione Scolastica non si assume alcuna responsabilità per ritardi o disguidi imputabili ai servizi di 
consegna. 
Il presente avviso non origina alcun vincolo giuridico per questa Pubblica Amministrazione e non è fonte di 
alcun diritto soggettivo all’affidamento degli incarichi. 
 
La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi in 
ogni parte: 
 
 Domanda di ammissione (Allegato A); 
 Curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto nel quale andranno indicate le proprie 

generalità, l’indirizzo e luogo di residenza, titoli di studio in possesso e la data/luogo di conseguimento, 
recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli dei quali si chiede la valutazione; 

 Scheda sintetica autodichiarazione titoli e punteggi debitamente compilata e sottoscritta relativa 
all’attribuzione dei punti secondo i criteri specificati all’art. 2 (Allegato A); 

 Autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, nr 196); 
 Autorizzazione ente di appartenenza (solo per esterni); 



 Fotocopia del documento di riconoscimento. 
 
Il mancato arrivo o la mancata consegna entro il suddetto termine, non potrà essere imputata alla   scuola e 
causerà l’esclusione dalla selezione. 
 
 
Art. 4 – Criteri di valutazione dei titoli 
 
La selezione  delle  domande  avverrà  a  insindacabile  giudizio  di  una  commissione  all'uopo  istituita dopo  la  
scadenza  del  presente  avviso.   
La Commissione  procederà  a  valutazione  comparativa  in base ai titoli, le competenze e le esperienze 
documentate secondo i criteri di valutazione indicati nella tabella titoli. 
 
Art. 5 – Attribuzione incarico 
II risultato della selezione sarà pubblicato all’Albo online del sito istituzionale.  
La pubblicazione sul sito dell’Istituto ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 
potranno  
produrre   reclamo   entro   gg.   2   dalla   pubblicazione.  
Trascorso   tale   termine si   procederà all’attribuzione dell’incarico.  
In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga scorrendo la graduatoria di merito.   
L’incarico  sarà  attribuito  anche  in  presenza  di  una  sola  candidatura pienamente  rispondente  alle  esigenze  
progettuali;  in  tal caso  sarà  immediatamente  stilata  la graduatoria definitiva e si procederà al conferimento 
degli incarichi senza ulteriori formalità. 
A parità di punteggio si darà precedenza al candidato interno a tempo indeterminato e, sempre a parità di 
punteggio si darà precedenza alla più giovane età. 
Laddove si dovesse raggiungere la Fase 2 di selezione docenti in collaborazione plurima, saranno applicati i 
medesimi criteri di precedenza a parità di punteggio. 
 
Art. 6 – Compenso 
L’attività sarà retribuita con compenso orario come previsto dal vigente CCNL (€ 23,22 lordo stato/h) e non 
potrà  essere  complessivamente  superiore  a 30  ore per  ciascuno   incarico  oggetto del presente avviso di 
selezione. 
Il costo orario è lordo stato ossia omnicomprensivo delle ritenute previdenziali ed assistenziali, comprensivo 
anche  delle attività  di programmazione,  verifica  e documentazione. Non sono previste altre forme di 
retribuzione. 
Il compenso massimo sarà liquidato in base: 

 al numero reale delle ore di presenza durante le attività formative, per un massimo di 30, che dovranno 
risultare da un apposito registro delle firme che attesti l’impegno orario; 

 all’effettiva erogazione dei fondi e nessuna pretesa potrà essere avanzata all’Istituto scolastico prima della 
disponibilità delle risorse finanziarie; 

 al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 
 L’eventuale e immotivata rinuncia all’incarico comporta il non pagamento della retribuzione prevista. 

 
Il compenso    reale sarà    calcolato,    in    accordo    con    quanto    indicato    nella Nota    MIUR 
A00DGEFID\PROT. N. 1953 del 21/02/2017, in base: 

 alla frequenza degli alunni alle attività didattiche previste. 
 
Art. 7 - Compiti del docente 
I Docenti dovranno svolgere i seguenti compiti: 

 prendere visione del progetto  autorizzato  e  attenersi agli  obiettivi  previsti  nello  specifico percorso 
formativo; 



 tenere conto di eventuali problematiche o necessità didattiche degli alunni; 
 concordare con l’esperto e il tutor spazi, strumenti e materiali necessari; 
 proporre   forme   di   collaborazione   nel   percorso   educativo   e   didattico   al   fine   di   creare 

all’interno del gruppo dei corsisti il clima positivo ai processi di inclusione; 
 supportare, di concerto con l’esperto e il tutor, l’inclusione dell’alunni diversamente abile; 
 curare la compilazione di un apposito registro relativo allo svolgimento della propria attività. 

 
Art. 8 - Motivi di inammissibilità, esclusione e decadenza 
 
Motivi di inammissibilità  
Sono causa di inammissibilità:  

 domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando;  
 assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di 

ammissibilità;  
 altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente.  

 
Art. 9 - Motivi di esclusione  
Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause:  

 mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, la scheda dichiarazione 
punteggio e fotocopia documento;  

 mancanza dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività da parte dell’amministrazione di 
appartenenza;  

 non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato.  
 
La rinuncia all’incarico affidato anticipatamente rispetto alla naturale conclusione dei moduli può avvenire solo 
per comprovate ragioni non altrimenti fronteggiabili e la retribuzione sarà proporzionale alle ore effettivamente 
svolte e risultanti dal timesheet da consegnarsi al D.S.G.A. 
 
La chiusura anticipata di un modulo, causa mancato raggiungimento del numero minimo di alunni frequentanti, 
comporterà una riduzione della retribuzione proporzionale alle ore effettivamente svolte. 

Art. 10 - Rispetto delle norme sulla privacy 

Durante lo svolgimento del proprio incarico l’Esperto e il Tutor si impegnano al rispetto delle norme sulla 
privacy relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili di cui dovesse venire a conoscenza nel corso del suo 
incarico. Inoltre, è tenuto a rispettare le regole che ordinariamente valgono per il personale interno operante nella 
Scuola. 

 
Art. 11 - Condizioni contrattuali e finanziarie 
 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno o in regime di 
collaborazione plurima con riferimento al CCNL scuola 2007, tramite contratti di prestazione d’opera per il 
personale esterno con riferimento agli artt. 2222 e ss. del C.C.. 
Le attività progettuali dovranno svolgersi entro la data del 16 luglio 2021 salvo eventuali proroghe – non 
prevedibili – derivanti dall’emergenza epidemiologica in corso. L’Istituto comprensivo “Franceschi” 
prevede, con il presente avviso, l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui lo stesso può 
recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico  che ne ha determinato il 
finanziamento. 
 
Art. 12 - Modalità di accesso agli atti  
L’accesso agli atti, sarà consentito nel rispetto e nei limiti della novellata Legge 7 agosto 1990 n. 241, del decreto 
legislativo 184/06 e del DM dell’ex MPI n°60 del 1996, solo e soltanto quando saranno concluse tutte le 
operazioni.  
 



 
Art. 13 - Trattamento dei dati personali  
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D. Lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di 
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno 
essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la 
facoltà di accedervi.  
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.  
 
 
Art. 14 - Responsabile del procedimento 
  
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al 
presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico.  
 
 
Art. 15 - Pubblicizzazione del bando  
 
Il presente bando viene pubblicizzato, ai sensi del d. Lgs. n. 33/2013, come segue:  

 affissione all’albo pretorio online dell’Istituzione Scolastica;  

 Sul sito Web della Scuola all’indirizzo www.icfranceschi.edu.it Sezione PON – Apprendimento e 
socialità; 

 agli Atti della Scuola.  
 
Trezzano Sul Naviglio 18.06.2021 

Il Dirigente Scolastico  

Dott. Vittorio Ciocca 

 

 

Allegati 

I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata e composta da: 
Allegato A: Domanda di partecipazione e Autodichiarazione punteggio titoli. 

 


