
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione 

C.P.I.A. 2 BERGAMO “Tullio De Mauro” Centro Provinciale Istruzione Adulti 

Via Caravaggio, 52 - 24047 Treviglio BG  Telefono 0363/303225 

Codice Meccanografico: BGMM18600E - C.F. 93046800160 

E-mail:  P.E.O.: bgmm18600e@istruzione.it; P.E.C.: bgmm18600e@pec.istruzione.it  Sito Web: www.cpiatreviglio.edu.it 

 

 
Treviglio, 30 giugno 2020 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 
 
Oggetto: Richiesta di disponibilità al personale docene per l’incarico di supporto organizzativo e            

gestionale relativa ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la            
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n.           
AOODGEFID/10478 del 06/05/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la           
realizzazione di smart classes per Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA),            
sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale  

 
Titolo del progetto: Ambienti potenziati per l'apprendimento permanente 

Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-648 
CUP: G72G20001060007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma annuale E.F.2020; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le            

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
VISTI i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e            

di investimento europei, 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; 

VISTO il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “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 prot. n. AOODGEFID/10478 del 06/05/2020 per la presentazione di           
proposte progettuali per la realizzazione di smart classes per Centri provinciali per            
l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale  

VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di relative all’Avviso pubblico prot. n.            
AOODGEFID/10478 del 06/05/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la           
realizzazione smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTA l’autorizzazione del 22/05/2020 Prot. AOODGEFID/11309 del Ministero dell’Istruzione,        
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma             
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”          
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2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale             
(FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri             
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed             
interne”. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10478 del 06/05/2020 per la presentazione           
di proposte progettuali per la realizzazione smart classes per Centri provinciali per            
l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale; 

VISTO l’autorizzazione all’attuazione del progetto sopracitato; 
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 2510 del 28/05/2020)relativo al progetto in 

oggetto; 
RILEVATA la necessità di reperire personale di supporto per la gestione del progetto in oggetto; 

 

RICHIEDE 

La disponibilità del personale docente a ricoprire l’incarico di supporto organizzativo e gestionale,             
progettazione e collaudo per l’attuazione del modulo progettuale 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-648 dal          
titolo “Ambienti potenziati per l'apprendimento permanente”, inserito nel progetto in oggetto relativo            
al  PON 2014/2020. 
Può far richiesta il personale docente interno che presta servizio a tempo indeterminato presso questa               
Istituzione Scolastica. 
 
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 
 

Art. 1 - Finalità della selezione 
 

Il presente avviso è finalizzato alla selezione di un docente per l’attuazione delle azioni previste dal                
progetto di cui prot. n. AOODGEFID/10478 del 06/05/2020, emanato nell’ambito del programma Operativo             
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per                
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). 
Le attività riguardano la gestione organizzativa del progetto, la progettazione e il collaudo anche              
operando sulle apposite piattaforme di lavoro in collaborazione con la DSGA e il Dirigente Scolastico. 
 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione 
 

Sono ammessi alla selezione per personale di supporto gli aspiranti in possesso dei sottoelencati              
requisiti essenziali: 

- Conoscenze specifiche in campo gestionale dei progetti PON; 
- Esperienza nella gestione di progetti comunitari, nazionali e regionali; 
- Esperienza di coordinamento nell’istituzione scolastica anche in collaborazione con DSGA e           
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Dirigente Scolastico; 

- Adeguate competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di internet, posta elettronica e portali            
PON. 

La candidatura dovrà essere corredata da Curriculum vitae in formato europeo, siglato con firma              
autografa. 
Ai fini dell’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di: 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
- godere dei diritti civili e politici;  
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano             

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi            
iscritti nel casellario giudiziale; 

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 2. 

 
Art. 3 - Incarico e compenso 

 
L’attribuzione dell’incarico avverrà attingendo dalla voce di spesa “Spese generali” prevista nel            
progetto. Gli aspiranti dovranno assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 
Per l’incarico è previsto un compenso lordo onnicomprensivo di €. 23,23 orarie per un massimo di ore                 
22 (ventidue) per un totale di €. 511.06 (lordo stato). Si precisa che la liquidazione del compenso                 
previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva            
acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

 
Art. 4 Compiti 

 
L’incarico si concretizza nei seguenti compiti: 

- progettazione e gestione generale delle attività e dei tempi di realizzazione, 
- collaborazione nella gestione delle procedure di acquisto, in particolare per quanto riguarda la 

definizione dei capitolati tecnici; 
- gestione della piattaforma PON GPU; 
- collaborazione sulla piattaforma SIF 2020; 
- collaudo delle strumentazioni. 

  
 

Art. 5 – Termini e modalità di presentazione delle domande 
 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente scolastico del del CPIA2 Bergamo “Tullio De              
Mauro”e pervenire all’ufficio di segreteria utilizzando l’apposito modello “ALLEGATO 1” allegato alla            
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presente, entro le ore 12,00 del giorno 07/07/2020. 
La domanda dovrà essere consegnata al seguente indirizzo bgmm18600e@.istruzione.it. 
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola             
candidatura e si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione              
comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del               
contratto.  
Sarà elaborata una graduatoria resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web             
dell’Istituto. 

 
Art. 6 - Modalità di valutazione della candidatura 

 
La Commissione, presieduta dal Dirigente scolastico, valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto             
secondo quanto autodichiarato nel curriculum vitae e nel modello di candidatura allegato (All. 1). 
 
Secondo i seguenti criteri: 
 

 Titoli culturali ed esperienze lavorative Valutazione 

A Diploma di Laurea (Quadriennale o     
specialistica/magistrale)  

6 pt  

B Laurea triennale (Punteggio non cumulabile con il       
punto A) 

4 pt 

C Diploma di scuola secondaria di II grado 2 pt 

D Partecipazione a corsi di formazione specifici  1 pt (fino ad un max di 5 pt) 

E Esperienza nella progettazione o gestione dei 
Progetti PON 

2 pt per ogni partecipazione a Progetti 
(max  10 pt) 

F Esperienze nella gestione di progetti comunitari, 
nazionali o regionali 

2 pt per ogni Progetto  
(max 10 pt) 

G Certificazioni informatiche 2 pt 
(max 1 certificazione) 

H Anni di servizio 1 punto  1 pt per ogni anno 
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 (fino a 10 pt) 

I Esperienza di incarichi di coordinamento  3 pt (fino a 12 pt)  

I punti A, B e C non sono cumulabili. Nel caso in cui si valuta il punto A, i punti B e D non verranno                         
conteggiati. 
A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane d’età. 
 
 

Art. 7 - Trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 del Regolamento Europeo 2016/679 i dati                 
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.               
L’informativa completa è reperibile sul sito di questo Istituto www.cpiatreviglio.edu.it. 
 

 
Art. 8 – Pubblicità 

 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet della scuola, www.cpiatreviglio.edu.it. 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Claudio Angelo Corbetta 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 
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