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“GUARDIAMO AVANTI INSIEME” 
Fondi Strutturali europei -  Programma Operativo Nazionale 

 
Avviso pubblico n. 9707 del 27/04/2021 - Apprendimento e socialità - “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”  Asse I – Istruzione - Obiettivo specifico 10.2 Azione 10.2.2A:Competenze 
di base –- Fondo Sociale Europeo (FSE e FDR) 

 
Codice : 10.2.2A –FSEPON-LA-2021-178  
Titolo   : GUARDIAMO AVANTI INSIEME 
CUP     : E83D21002430006  
 
 

    Al Personale docente dell’istituzione Scolastica dell’ITIS G. Armellini 
 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 DOCENTE DI 
SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ PROGETTUALI E SULLA PIATTAFORMA GPU PER LA REALIZZAZIONE 

DEL PON AVVISO 9707/2021 - 10.2.2A –FSEPON-LA-2021-178 - “GUARDIAMO AVANTI INSIEME” 
 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
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.; 
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 

12/4/2006 n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

Visto  il  Decreto  Interministeriale  n. 129  del 29-08-2018  “Nuovo Regolamento di Contabilità 
Scolastica“; 

Visto il  Decreto-Legge  17  marzo 2020, n.18 Misure  di  potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale   e   di  sostegno  economico  per   famiglie,   lavoratori  e  imprese  connesse  alla 
emergenza epidemiologica da COVID-19  convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, 
n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110); 

Visti  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 
europeo di sviluppo regionale/FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 
sociale europeo (FSE); 

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante   il “Codice dei contratti pubblici” e relativi 
provvedimenti attuativi, come modificato dal Decreto Legislativo del 19 aprile 2017, n. 56.  

VISTO  il PON – Programma Operativo Nazionale (PON e POC)  – “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  

VISTO l’Avviso pubblico n. 9707 del 27/04/2021 - Apprendimento e socialità - “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”  Asse I – Istruzione 
Obiettivo specifico 10.2 Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo” - Fondo Sociale Europeo (FSE e 
FDR); 

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica e le relative delibere di approvazione del 
Collegio Docenti di adesione ai PON 2014-2020 (delibera n. 2 del 20/04/2017) e del Consiglio 
d’Istituto (delibera n. 255 del 26/10/2016);  

VISTA la Candidatura n. 1051318 Prot. SIF 19105 del 01/07/2021 
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VISTA la pubblicazione delle graduatorie definitive Nota Prot.17355 del 1° giugno 2021 dalla quale 
risulta che questa Istituzione scolastica per il Piano n. 1051318 risulta essere  in  posizione n. 
184, aver ottenuto un  punteggio pari a 36,5711, essere stato Valutato per un importo totale di  
€ 45.738,00  

VISTA  la Nota del M.I. Prot. AOODGEFID/19105 del 01/07/2021 di Integrazione dell’autorizzazione dei 
progetti a seguito di generazione del codice CUP, che rappresenta la formale autorizzazione 
per l’Istituzione scolastica a realizzare il il Piano n. 1051318 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID-19224 del 2/07/2021 di autorizzazione ad avvio del PON Avviso 
9707 per n. 9 Moduli per un totale di € 45.738; 

VALUTATA la necessità di nominare  n. 1 Docente a supporto delle attività progettuali e per la Piattaforma 
GPU per la realizzazione del Progetto autorizzato; 

RITENUTA più opportuna la figura del Supporto in luogo del Valutatore ai fini di una miglior realizzazione 
del Progetto; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, 
 

INDICE 
 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
PER LA SELEZIONE E IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUTO CUI AFFIDARE 
L’INCARICO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ PROGETTUALI E SULLA PIATTAFORMA GPU PER LO 
SVOLGIMENTO E LA REALIZZAZIONE DEI SEGUENTI MODULI: 
 

Tipologia Modulo Titolo 

1N. Competenza in materia di cittadinanza ONE:diversi e uguali 

2N. Competenza in Scienze,  Tecnologie, Ingegneria e 

Matematica (STEM) 
La matematica è un’opinione? Triennio 

3N.Competenza alfabetica funzionale Italiano per imparare secondo livello 

4N.Competenza alfabetica funzionale Italiano per imparare primo livello 

5N.Competenza multilinguistica Future is now! Triennio 

6N. Competenza in Scienze,  Tecnologie, Ingegneria e 

Matematica (STEM) 
Creative Coding nella robotica 

7N. Competenza in Scienze,  Tecnologie, Ingegneria e 

Matematica (STEM) 
Fisica…Mente 

8N. Competenza multilinguistica Let’s get started 

9N. Competenza in Scienze,  Tecnologie, Ingegneria e 

Matematica (STEM) 
La matematica è un’opinione? 

 
1) PREREQUISITI RICHIESTI AL DOCENTE  
 
Si richiedono i seguenti prerequisiti per l'attività per cui si concorre:  

- disponibilità al lavoro in team; 
- comprovate e documentate competenze professionali specifiche sulla Piattaforma GPU ed 

esperienze significative in relazione ai Progetti PON FSE; 
- possesso di competenze digitali;   

 
In particolare il Docente di Supporto alle attività progettuali e alla Piattaforma GPU (in sinergia con il 
Dirigente Scolastico) : 

 analizza nel dettaglio gli obiettivi che devono essere raggiunti per la realizzazione del Progetto; 

 segue l’apertura, l’andamento e la chiusura dei moduli; 

 fornisce suggerimenti utili per l’attuazione; 

 collabora col DSGA nell’inserimento e negli aggiornamenti della piattaforma GPU e nell’andamento 
degli step necessari; 

 coopera con il DS e il DSGA al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività ed il rispetto della 
temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture e degli strumenti, collaborando per la soluzione 



 
 

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.T.I.S. G. ARMELLINI    -    RMTF02000R 

Largo Beato Placido Riccardi, 13 - 00146 – Roma tel. 06-121127360 

e.mail: rmtf02000r@istruzione.it – rmtf02000r@pec.istruzione.it -  web : www.itisarmellini.edu.it - c.f.: 80217990581 

 

 
3 

di tutte le eventuali problematiche al fine di soddisfare le esigenze connesse con la corretta e completa 
realizzazione del piano;  

 collabora col DS affinché la gestione dei Piani e il Monitoraggio dei Piani siano coerenti e completi; 

 partecipa alle riunioni necessarie al buon andamento dei percorsi e alla verbalizzazione; 

 collabora nelle attività di pubblicità del progetto, anche in eventuali manifestazioni ed eventi; 

 offre, su richiesta,  consulenza agli attori del progetto in ordine all’uso della piattaforma GPU; 

 cura le operazioni iniziali e finali di ogni fine modulo e del Progetto globale e ove necessario, le 
valutazioni e i monitoraggi. 

2) COMPENSO ORARIO PREVISTO E DURATA DELL'INCARICO  
 

Al  Docente di Supporto per le attività inerenti la realizzazione del Progetto, verrà corrisposto un importo 
Lordo Stato desumibile a consuntivo poiché l’importo complessivo erogabile relativo ai costi di gestione (DS, 
DSGA, Figura di Supporto, Spese di pubblicità e di eventuali materiali) verrà stabilito dalla effettiva presenza 
dei partecipanti che corrisponde ad un costo unitario standard ora/allievo pari ad € 3,47 (MIUR Nota 38115 
del 18/12/2017 e Regolamenti Europei citati in premessa). Il compenso Lordo Stato per le attività svolte è 
stabilito in € 23,22 orarie e le ore erogabili che verranno liquidate (considerando un minimo di n. 10 alunni ed 
un massimo di n. 20 alunni a modulo) potranno variare da un minimo di n. 13 ad un massimo di n. 26 a 
modulo, corrispondenti ad un minimo di € 301,86 lordo stato ed un massimo di € 603,72 lordo stato. 
Il suddetto importo sarà  omnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali previste dalla legge e 
dalla tabella “Costi orari personale MIUR (CCNL comparto scuola 2016-2018)” e verrà erogato a seguito 
dell’assegnazione dei fondi da parte dell’Ente Erogante, sulla base delle prestazioni effettivamente rese e 
delle ore erogabili risultanti dal TimeSheet debitamente compilato e firmato, previa accettazione della 
nomina che verrà formalizzata. Al termine delle attività il docente dovrà consegnare una Relazione finale 
delle attività svolte. 

3) CRITERI DI AMMISSIONE 
 
- Essere docente interno dell’Istituto in servizio con contratto a tempo Indeterminato; 
- Disporre di adeguata conoscenza della piattaforma GPU - Gestione Unitaria del Programma 2014-2020 

e di competenze digitali nell’uso della stessa per la gestione e il monitoraggio degli interventi previsti dal 
progetto. 

- Presentare l’istanza di candidatura entro i termini e secondo le modalità previste da questo avviso.  
 
 
4) REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI 
 
 Si richiede che i candidati dispongano:  
- Competenze certificabili relative all'innovazione digitale nella didattica, nonché sul piano organizzativo e 

della comunicazione. 
- Esperienza nella progettazione, valutazione e realizzazione di percorsi formativi in relazione agli Avvisi 

FSE/FESR PON 2014/2020;  
- Esperienza in progetti europei 
- Formazione specifica per la piattaforma GPU 

 
5) CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CURRICOLA E MODALITÀ DI SELEZIONE 
 
La selezione avrà luogo dopo la presentazione delle candidature attraverso la comparazione dei curricula 
pervenuti. La valutazione verrà effettuata da DS, DSGA e ANIMATORE DIGITALE;   l’esito della valutazione 
di titoli e requisiti sarà l'attribuzione di un punteggio in base alle tabelle sottostanti. 
A conclusione della valutazione e comparazione, sarà pubblicata la graduatoria. 
Decorsi 3 giorni dalla data di pubblicazione, durante i quali sono ammessi eventuali reclami, il 
provvedimento diventerà definitivo e si procederà al conferimento dell’incarico. L'esito della selezione sarà 
comunicato direttamente al candidato individuato e mediante pubblicazione all'Albo on line della scuola. 
Questa istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una 
sola domanda valida. L’incarico relativo alla funzione sarà formalizzato con relativa nomina. 
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6) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
Le istanze, redatte secondo il modello allegato (All. B) corredate dal Curriculum Vitae e da griglia di 
autovalutazione del punteggio (All. B1), dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico e pervenire in 
busta chiusa, brevi-manu,  presso gli Uffici di Segreteria (ufficio protocollo) previo appuntamento oppure 
tramite posta elettronica all’indirizzo mail RMTF02000R@istruzione.it entro e non oltre le ore 11:00 del 
03/11/2021 indicando nella Busta o nell’oggetto della mail “PON AVVISO 9707 - SELEZIONE DOCENTE 
SUPPORTO PROGETTUALE E PIATTAFORMA GPU” Non si terrà conto delle istanze pervenute fuori 
termine, incomplete o prive degli allegati. L’Istituzione scolastica si riserva, in caso di affidamento 
dell’incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle 
dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto.  
 
 8) MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE 
 
Il presente Avviso di selezione sarà pubblicato sul sito della scuola  www.itisarmellini.edu.it all’ Albo Online 
della scuola, in Amministrazione trasparente e sul sito.   
 
9) AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI FINALI 
 
Ai sensi degli art. 11 e seguenti del D.L..vo n. 196 del 30 giugno 2003  e del GDPR – Regolamento UE 
2016/679 i dati raccolti saranno trattati per le sole finalità connesse all’espletamento delle attività inerenti il 
progetto. Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico. 

Sono allegati al presente avviso domanda di partecipazione e tabella di autovalutazione.  
 
Allegati: 
Allegato B: Modulo Domanda Partecipazione 
Allegato B1 : Tabelle valutazione titoli 

           Il Dirigente Scolastico 
          Prof.ssa Gianna Renzini 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 
  

mailto:RMTF02000R@istruzione.it
https://www.itisarmellini.edu.it/
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Allegato B: Modulo Domanda                      SUPPORTO PROGETTUALE E PIATTAFORMA GPU 
 
            Al Dirigente Scolastico 
            ITIS G. Armellini – Roma 
 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla Selezione di PERSONALE INTERNO - profilo professionale 
DOCENTE DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ PROGETTUALI E ALLA PIATTAFORMA GPU 
Fondi Strutturali europei. Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 – 2020. Asse I – Istruzione - Obiettivo specifico 10.2 Azione 10.2.2A:Competenze di 
base –- Fondo Sociale Europeo (FSE e FDR) 
 
Avviso 9707/2021 FSE e FDR - Apprendimento e socialità  
Codice :  10.2.2A –FSEPON-LA-2021-178  
Titolo   : GUARDIAMO AVANTI INSIEME 
CUP     : E83D21002430006 
 

Se a penna, scrivere tutto stampato maiuscolo 
 
__l__ sottoscritt__  _______________________________________________________________ 
 
Nat__ a _____________________________________________ prov. ____ il ________________ 
 
Residente a _________________________________  prov. ____  Via ______________________ 
 
 _____________________________________________________n. _________ cap __________ 
 
N° Cell. _____________________ email _____________________________________________ 
 
Codice IBAN : _______________________________________________ aliquota IRPEF _____% 
 
in servizio  presso ___________________________________in qualità di ___________________  
 
materia _________________________________ a tempo _______________________________ 

 
PROPONE la propria candidatura per l’incarico volto alla realizzazione del Progetto PON in 
oggetto, MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROT. ______________ DEL ______________ 
  
DICHIARA di aver preso visione delle condizioni dettate dalla Manifestazione di Interesse e di 
accettarle e rispettarle. 
 
CHIEDE di essere individuato quale : Docente  di SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ PROGETTUALI E 

ALLA PIATTAFORMA GPU 
 
A tal fine DICHIARA, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di 
dichiarazioni mendaci, di : 
 

- essere cittadino italiano; 
- godere dei diritti civili e politici; 
- non aver riportato condanne penali, non essere destinatario di provvedimenti penali e/o 

amministrativi e di non esserne a conoscenza; 
- di non essere stato destituito dalle pubbliche amministrazioni; 
- di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 
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- di essere in possesso di tutti i titoli, requisiti ed esperienze dichiarati nel proprio curriculum vitae 
che allega; 

- di conoscere e accettare le modalità di selezione e nomina, la definizione dei compiti previsti per 
l’assunzione all’incarico, la regola di adattamento della propria disponibilità alle esigenze del 
progetto. 

 
Allega alla presente il proprio curriculum vitae e il documento valido di identità. 
 
Roma, ______________ 
                        Firma 
 
                          _____________________________ 
 
 
__l__sottoscritt__  si impegna a presentare, ove eventualmente richiesta, tutta la documentazione 
dichiarata. 
 
__l __ sottoscritt __  esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art 13 D.Lgs 
196/2003 e del GDPR – Regolamento UE 2016/679 per le finalità connesse all’espletamento dei corsi, alla 
realizzazione del Progetto e alle finalità della riscossione del compenso stabilito. 
 
__l __ sottoscritt __  consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, 
in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 
445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, dichiara : 
di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020, ovvero di: 
 • di non essere collegato, né come socio né come titolare, a ditte o società interessate alla partecipazione 
alla gara di appalto; 
• di non avere altri rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione continuativa o di consulenza con le altre 
Amministrazioni pubbliche o con soggetti privati, salvo quelli eventualmente derivanti da incarichi 
espressamente consentiti da disposizioni normative o autorizzati dall’Amministrazione; 
  • di non essere parente o affine del  personale interno ed esterno incaricato nel Progetto. 
La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del d. lgs. n. 39/2013. 
 
Roma, ______________ 
                        Firma 
 
                          _____________________________ 
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Allegato B1 : Valutazione 
 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DOCENTE SUPPORTO PROGETTUALE E PIATTAFORMA GPU 

 
 

TABELLA VALUTAZIONE 
Punti a cura del 

Candidato 
Punti a cura della Commissione 

Corsi Formazione Informatici/Digitali (min. 20 ore)  
punti 2 a corso - max 5 corsi 

 

MAX 10 

Corsi Formazione Uso Tecnologie Informatiche (min 20 
ore)  
punti 2 a corso -  max 5 corsi 

 
MAX 10 

Possesso di Certificazioni Informatiche 
punti 2 a corso - max 5 corsi 

 
MAX 10 

Esperienza di 
Partecipazione/Coordinamento/Supporto/Gestione 
Progetti specifici (PNSD/INFORMATICI/DIGITALI) 
punti 2 per ogni progetto - max. 5 

 

MAX 10 

Esperienze di lavoro PON/Progetti Nazionali presso le 
Amministrazioni Centrali MIUR/M.I.  
punti 2 a partecipazione - max 5 

 
MAX 10 

Partecipazione in qualità di Docente a precedenti Progetti 
PON FSE-FESR – PRILS/FAMI 
punti 2 a partecipazione – max 5 

 

MAX 10 

Partecipazione in qualità di Tutor/Facilitatore a precedenti 
Progetti PON FSE-FESR – PRILS/FAMI 
punti 2 a partecipazione – max 5 

 

MAX 10 

Comprovata conoscenza e uso Piattaforma GPU 
 

MAX 10 

 
 

Punteggio massimo : 80 
 
 
 
 

 
 
         
 


