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Prot. n. 2484/IV.5                                                                      Cerveteri 17/08/2022 
                     

 
Codice CUP: I99J22000270006 
 
Oggetto : avviso  selezione rivolta al personale interno per l’individuazione di n. 
1 figura professionale di Supporto Gestionale nel Progetto PON CODICE  
13.1.3A-FESRPON-LA-2022-90 Edugreen: laboratori di sostenibilità  
per il primo ciclo 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
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) – REACT EU. Asse V – Priorità 
d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 
nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - 
Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 

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 
ss.mm.ii.; 

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

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

VISTO il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che 
regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed 
impieghi nella P.A. 
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VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e 
laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 

VISTA la nota prot. n° AOOGABMI - 0035942 del 24/05/2022  autorizzativa del 
progetto CODICE  13.1.3A-FESRPON-LA-2022-90 Edugreen: laboratori di 
sostenibilità  per il primo ciclo; 

DETERMINA  
Art.  1  oggetto  
 
L’avvio delle procedure comparative per l’individuazione di n. 1 una figura di 
supporto gestionale nel  progetto PON FESR 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-90 
Edugreen: laboratori di sostenibilità  per il primo ciclo,   da effettuare 
tramite  il reperimento di curricula del personale interno alla scuola per  come 
previsto dall’ art. 43 c. 3  del D. I 28 agosto 2018 n. 129; 
 
Art.  2  Presentazione domande 
Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata 
in calce, corredate dall’allegato B – autovalutazione titoli e dal curriculum redatto 
secondo il modello europeo (anche esse debitamente firmate), e da un 
documento di identità in corso di validità devono pervenire, entro le ore 9,00 di 
giorno 26/08/2022   a mano presso la segreteria dell’istituto o per posta 
elettronica all’indirizzo PEC rmic883008@pec.istruzione.it  
 Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o 
formazione, per cui si richiede l’attribuzione di punteggio, e i numeri che la 
contraddistinguono devono essere riportati nella scheda di autovalutazione 
allegato 
 
Art. 3 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 in formato europeo 
3. Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del 

DPR 445/00, e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 
4. Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 
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5. Documento di identità scaduto o illeggibile 
6. Curriculum vitae non numerato secondo l’art. 3 
7. Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum 

secondo l’art. 3 
8. Requisiti di ammissione mancanti o non veritieri 

 
Art. 4 partecipazione 
 
Ogni facente istanza può concorrere presentando istanza di partecipazione su 
format allegato. La griglia di valutazione che costituisce anche comunicazione in 
merito ai criteri di ammissione e di valutazione deve essere firmata e allegata 
alla istanza di partecipazione insieme al CV e ad un documento di identità. 
   
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 griglie di valutazione allegate  
 
Art. 6 Casi particolari 
 

a) 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 

 
Art. 7 retribuzione  
 
L’importo massimo,   per la retribuzione dell’incarico  di cui sopra previsto nel 
piano progettuale è  il qui di seguito indicato: 

 
a. Figura di supporto gestionale e. 253,05 

 
L’importo sopra indicato, si intende omnicomprensivo di oneri e contributi a  
carico del dipendente e dell’Amministrazione e sarà rapportato alle ore di 
effettiva attività svolta retribuite per come previsto dal  CCNL scuola attualmente 
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in vigore (e.17,50 per i docenti, e. 14,50 per ass.tec. e ass.amm.. e. 12,50 per i 
collaboratori scolastici, lordo dipendente ). 
Le ore previste saranno quantificate in sede di     sottoscrizione del previsto 
contratto. 
Art. 7 compiti supporto gestionale  
 

1. Aiutare DS e DSGA a definire la struttura del progetto 
2. Provvedere al materiale di pubblicità e alle altre necessità ricadenti nelle 

spese di gestione 
3. Collaborare con DS e DSGA e PROGETTISTA per l’istruzione delle 

procedure di acquisti dei materiali e la gestione della GPU relativamente 
alle operazioni di affidamento e collaudo 

4. Collaborare con il RUP alla stesura del certificato di regolare esecuzione 
5. Collaborare con il DS alla chiusura del progetto 
6. Collaborare con il DSGA alla gestione della certificazione e rendicontazione 

a costi reali 
 

Art. 7  Responsabile del Procedimento 
 
Ai sensi dell’art. 31 del Dlgs. 50/2016 e dell’art. n° 5 della legge 241/1990, è 
stato nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico. 
 
   

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof. Riccardo Agresti 
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