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Parma,  13 novembre 2019  
Prot. 4567 

ai docenti 
all’albo 
al sito 
p.c. DSGA 
LICEO BERTOLUCCI 

 
 
 

Oggetto: Avviso di Selezione Interna Docenti Figura di Gestione della Piattaforma GPU 2014/2020 -sistema 
online per la gestione, il monitoraggio e la documentazione delle attività del Programma Operativo 
Nazionale – PON Per la Scuola 2014-2020- Fondi Strutturali Europei PON 2014/2020: 
10.2.5.A-FDRPOC-EM- 2019-2 – Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità  -  
 Autorizzato con la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/27026 del 21.08.2019 – CUP: G98H17000190001 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello  Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 
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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 
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 legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 315 del 07.11.2019  con la quale è stato assunto a bilancio il PON 
da effettuare; 
CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale Docente interno 
all’Istituto a cui affidare l’incarico per la gestione della Piattaforma GPU; 
VISTE le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N.; 
CONSIDERATO che il Piano PON è così articolato: 

 

EMANA 

il seguente Avviso interno, riservato esclusivamente al personale Docente dell’amministrazione scrivente, per 
n°1 incarico di Figura di Gestione della Piattaforma Unitaria del Programma 2014/2020  - GPU - per l’attuazione 
del Progetto  PON: 

• 10.2.5.A-FDRPOC-EM- 2019-2 – Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità  - Autorizzato 
con la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/27026 del 21.08.2019 – CUP: G98H17000190001 (importo 
totale euro 15.246,00) 

 

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO 
La selezione riguarda il seguente incarico: 
a) Figura di supporto per la gestione della piattaforma GPU 
 
Alla figura sono richieste le seguenti competenze sulla base del C.V. presentato: 

A. Conoscenza della progettazione PON; 
B. Esperienza di docenza (esperto e/o tutor) in Progetti P.O.N; 
C. Esperienza approfondita e documentata nella Gestione GPU. 

 

ART. 2 - COMPITI DI PERTINENZA DELLA FIGURA DI GESTIONE DELLA PIATTAFORMA 
1. Cooperare e collaborare con DS, DSGA e DOCENTI, al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il 

rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti di tutti i Progetti PON 
2. Curare i rapporti con e tra la Segreteria, gli Esperti, i Tutor. 
3. Curare che i dati inseriti dalle risorse umane coinvolte nei percorsi formativi (Esperti, Tutor e gli operatori 

impegnati nella Gestione finanziaria), nel sistema di Gestione dei Piani e Monitoraggio dei Piani siano 
coerenti e completi. 

______________________________________________________________________________________________ 

Autorità di Gestione PON 2014 – 2020     “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

viale Trastevere 76a 00153 Roma    §§§§    tel. 06 58492953 - 3433 

email dgefid.ufficio4@istruzione.it   §§§§    pec dgefid@postacert.istruzione.it 

L’importo complessivo dei progetti è €.  15.246,00 come indicato nella tabella sottostante : 

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato 

10.2.5A 10.2.5A-FDRPOC-EM-2019-2 € 15.246,00 

 

Di seguito si elencano i rispettivi moduli:  

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo Modulo Importo Autorizzato 
Modulo 

10.2.5A 10.2.5A-FDRPOC-EM-
2019-2 

LET'S START UP! € 5.082,00 

10.2.5A 10.2.5A-FDRPOC-EM-
2019-2 

FARE IMPRESA € 5.082,00 

10.2.5A 10.2.5A-FDRPOC-EM-
2019-2 

GENIUS LAB € 5.082,00 

 

La presente nota autorizzativa è disponibile nella Gestione Finanziaria, all’interno del 
“Sistema Informativo fondi (SIF) 2020” alla voce di menù “Fascicolo attuazione”, sotto-voce 
“Lettera di autorizzazione”.  

La prima volta che la presente nota viene scaricata, gli istituti scolastici devono confermare 
l'avvenuta presa visione.  

Si forniscono di seguito specifiche istruzioni per l’attuazione dei progetti. 
 

2. Contabilità e acquisizione nel Programma Annuale 
 
Il finanziamento assegnato si compone in parte di fondi comunitari e in parte di fondi 

nazionali. L’importo complessivo attribuito a valere sulle disponibilità dei Fondi non costituisce 
una "gestione fuori bilancio" ma è regolarmente introitato nel Programma Annuale 
dell'Istituzione e iscritto in appositi aggregati di entrata e di uscita, al fine di agevolare lo 
svolgimento di ogni verifica da parte degli organi preposti. La gestione finanziaria dei progetti 
ammessi a finanziamento deve, quindi, sottostare alla stessa disciplina (compresa quella di 
vigilanza e controllo) che regola tutte le attività effettuate con i finanziamenti nazionali. 

 
Tuttavia si precisa che, conformemente a quanto disposto dal Regolamento Europeo n. 

1303/2013, è indispensabile che all’interno del Programma Annuale dell’istituzione scolastica la 
gestione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali sia tenuta distinta da quella delle altre 
spese di funzionamento, in modo da poter essere individuata e provata in caso di verifica 
amministrativo-contabile da parte di organi comunitari e nazionali. 

In particolare, l’art. 125, comma 4, lettera b), del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013 
prevede l’utilizzazione di una codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i Fondi 
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4. Tenere aggiornato il sistema informativo di registrazione degli interventi e verificarne il corretto 
inserimento (anagrafiche di destinatari e operatori, ore di attività, presenze, eventuali prodotti). 

5. Curare l’efficacia della documentazione interna che faciliti la comunicazione fra i diversi attori 
6. Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore S.G.A, per tutte le problematiche relative al piano FSE, al 

fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del 
piano. 

7. Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento dei percorsi. 
8. Coordinare l’attività di documentazione relativa a ciascun percorso e alle sue varie articolazioni, per 

facilitare l’azione di governance del Gruppo di Direzione e Coordinamento. 
9. Promuovere la comunicazione sul territorio e offrire i contenuti che verranno utilizzati nelle attività di 

pubblicità dei progetti, anche in eventuali manifestazioni ed eventi. 
 

ART. 3 - CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICOLA E MODALITÀ DI SELEZIONE DELLA FIGURA DI GESTIONE 
DELLA PIATTAFORMA 
La selezione è effettuata subito dopo la presentazione delle candidature mediante la comparazione dei 
curricola pervenuti. La comparazione avverrà mediante l'attribuzione di un punteggio predeterminato in 
relazione alla valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante: 

 
Valutazione Curriculum 

• Esperienza interna dell’Istituto per progettazione progetti PON - (punti 2 per ogni Progetto) 
• Esperienza di docenza - esperto -  in Progetti P.O.N. (punti 3 per ogni incarico, per un max. punti 10) 
• Esperienza di docenza – tutor-  in Progetti P.O.N. (punti 1 per ogni incarico, per un max. punti 10) 
• Esperienza pregresse in qualità di figura di gestione della piattaforma GPU (10 punti per incarico) 

 
A parità di punteggio sarà presa in considerazione l’anzianità di servizio presso l’Istituto. 
A conclusione della comparazione, il Dirigente provvederà alla formazione della graduatoria di merito 
provvisoria che diverrà definitiva il 5° giorno dalla data della pubblicazione nell'albo e nel sito della scuola. 
Trascorso tale arco temporale – entro il quale sono ammessi eventuali reclami – il provvedimento 
diventa definitivo e si procede a conferimento dell’incarico. 

 
ART. 4 - COMPENSO ORARIO PREVISTO E DURATA DELL'INCARICO 
Per la prestazione effettuata, alla figura che sarà selezionata col presente Bando sarà corrisposto un compenso 
dedotto dalle tabelle del CCNL vigente Scuola (€ 23,23 orario lordo stato) in base al numero di ore 
effettivamente prestate fino ad un massimo di n. ore 90 (novanta). 

 
• 10.2.5.A-FDRPOC-EM- 2019-2 – Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità  - Autorizzato 

con la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/27026 del 21.08.2019 – CUP: G98H17000190001 (importo 
totale euro 15.246,00) per n. 90 ore al compenso orario di € 23,23 lordo stato per un totale di €  
2090,70. 

 
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva 
acquisizione dell’importo assegnato a questa Istituzione Scolastica. 
Sul compenso spettante saranno applicati le ritenute previste dalle vigenti 
disposizioni di legge. L’incarico avrà durata sino agli adempimenti finali richiesti. 

 
ART. 5 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Le istanze, corredate dal Curriculum Vitae dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e 
dovranno pervenire all’ufficio di segreteria attraverso l’apposito modello allegato alla presente, entro le ore 
12,00 di Lunedì 18 novembre 2019. Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione: 
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• Consegna a mano presso gli uffici di segreteria; 
• email prps05000e@istruzione.it pec  prps05000e@istruzione.pec.it 

 
si fa presente che 

• Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 
• Le domande che risultassero incomplete o prive del Curriculum Vitae non verranno prese in 

considerazione. 
• L’amministrazione 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. 

• L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dei progetti. 
 

ART. 6 - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI FINALI 
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003 e ss.mm. e ii., l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali 
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 
In caso di mancanza o parziale disponibilità di candidati, il Dirigente Scolastico darà attuazione a tutte le 
procedure ritenute opportune e necessarie, ricorrendo al Bando ad evidenza pubblica. 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico; responsabile del trattamento dati il D.S.G.A. 
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di 
attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali. 
Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica. 

 
ALLEGATI: Domanda di partecipazione al bando (allegato A) e tabella di auto-valutazione dei titoli (allegato B). 
 
 
 

il dirigente scolastico 
Aluisi Tosolini 

 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai   
        sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 
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ALLEGATO A 

 

Al Dirigente Scolastico 
LICEO BERTOLUCCI  
PARMA 

 
Oggetto: Avviso di Selezione Interna Docenti Figura di Gestione della Piattaforma GPU 2014/2020 -sistema 
online per la gestione, il monitoraggio e la documentazione delle attività del Programma Operativo 
Nazionale – PON Per la Scuola 2014-2020- Fondi Strutturali Europei PON 2014/2020: 
10.2.5.A-FDRPOC-EM- 2019-2 – Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità  -  
 Autorizzato con la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/27026 del 21.08.2019 – CUP: G98H17000190001 
 
Il/La sottoscritto/a  ,  
 
nato/a a   

 

prov.  il  e residente a  prov.  in via 
 

  n° cap  , codice fiscale  , 
 

docente a tempo indeterminato presso codesto Istituto per la classe di concorso  ,  
 
tel.    
 
e-mail    

 

CHIEDE 
 

di partecipare, per il progetto di cui all’oggetto,  alla selezione per l’incarico di Docente Figura di Gestione della 
Piattaforma GPU 2014/2020 -sistema online per la gestione, il monitoraggio e la documentazione delle attività 
del Programma Operativo Nazionale – PON Per la Scuola 2014-2020- Fondi Strutturali Europei PON 2014/2020 
–  progeto 10.2.5.A-FDRPOC-EM- 2019-2 – Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità  -  
 

TAL FINE DICHIARA 

- di non avere condanne penali, di non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni e di essere in 
regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

- di non avere procedimenti penali in corso oppure di avere in corso il seguente procedimento penale: 
- di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto di lavoro 

(ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03e ss.mm. e ii.); 
- di accettare tutte le condizioni elencate nel Bando emanato dal Dirigente Scolastico per l’attribuzione del 

presente incarico; 
- di avere esperienza di utilizzo della piattaforma PON “Gestione degli interventi”; 
- di accettare senza condizioni la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione dei progetti; 
- di avere diritto alla valutazione dei titoli elencati nell’apposita tabella di auto- valutazione allegata alla 
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presente, per un totale di punti   (in lettere:                                                            ) 

In caso di attribuzione dell’incarico, dichiara: 
- di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve 
- di assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del progetto; 
- di documentare l’attività sulla piattaforma on-line “gestione degli interventi” per quanto di propria 

competenza; 
- di consegnare a conclusione tutta la documentazione inerente l’incarico. 

 
Allega alla presente: 
- tabella di auto-valutazione dei titoli 
- curriculum vitae in formato europeo 

 

data,  _ 
Firma.............................................. 
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ALLEGATO B 

 
 

TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI FIGURA PER LA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA GPU 

 
 

Candidato    

 
• VALUTAZIONE CURRICULUM 

 
Figura di gestione della Piattaforma GPU 

 
 

Descrizione 
Attività 

Tot. punti  
a cura del candidato 

Tot. punti  
a cura della 

Commissione 

Esperienza interna dell’Istituto di progettazione  progetti 
PON  
(punti 2 per ogni Progetto) 

  

Esperienza di docenza (esperto) in Progetti PON 
 (punti 3 per ogni incarico, per un max. punti 10) 

  

Esperienza di docenza (tutor) in Progetti PON  
(punti 1 per ogni incarico, per un max. punti 10) 

  

Esperienza pregresse in qualità di figura di gestione della 
piattaforma GPU  
(10 punti per incarico) 

 

  

 
Totale punti 

  

 
 

data,    
Firma..................................................... 

 
 
 
  


