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: Bando di reclutamento interno per: Coordinatore risorse umane- Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato 

con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1.1A, 10.2.2A  – Azioni 10.1.1, 10.2.2 . Avviso pubblico 

prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 10.1.1 Sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità-Sotto AZIONE 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli 

studenti CUP G44C22000760001/Titolo progetto: Saremo famosi! -10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base-CUP 

G44C22000770001/ Titolo progetto: Improve yourself

VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate a potenziare le competenze 

di base degli studenti in chiave innovativa prot. AOODGEFID/33956 del 18/05/2022 “Apprendimento e 

socialità”, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, a titolarità del Ministero dell’Istruzione approvato da parte 

della Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 e  ss. mm. ii.; 

VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione scolastica ”A. Criscuolo”;  

ACQUISITA la lettera di autorizzazione nota prot. n. 53465 del 21/06/2022 della proposta progettuale di 

questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra; 

VISTO il progetto finanziato e la sua ripartizione finanziaria;  

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 

interventi 2014- 2020;  

Viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’ Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai 

Fondi Strutturali Europei-PON; 

Considerata la necessità di reperire e selezionare una figura professionale specializzata per il 

Coordinamento delle risorse umane; 

Valutato che il percorso formativo prevede in totale nr. 7 moduli; 

Preso atto che per la realizzazione delle azioni occorre selezionare la figura professionale in oggetto (unica 

per tutti i moduli previsti da ciascun progetto). 
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il presente Bando pubblico, avente per oggetto la selezione e il reclutamento, mediante procedura 

comparativa di titoli/esperienze, di 

10.1.1  Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

20 discenti 30 h 

Arte; scrittura 
creativa; teatro 

20 discenti 30 h 

Arte; scrittura 
creativa; teatro 

20 discenti 30 h 

Musica e Canto 20 discenti 30 h 

10.2.2  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

Competenza 
multilinguistica 

20 discenti 30 ore 

Competenza 
multilinguistica 

20 discenti 30 ore 

Competenza in 
Scienze, Tecnologie, 

Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

20 discenti 30 ore 

 

-1- 
Requisiti generali di ammissione 

Il seguente avviso è rivolto al: 

 in servizio presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “A. Criscuolo-

Pagani,” nell’anno scolastico 2022/23 a tempo indeterminato. 
 

 Presentare domanda-consenso al trattamento dei dati personali e griglia di autovalutazione 

(allegati al bando), rispettando i tempi di consegna; 

 Dichiarare la propria disponibilità a ricoprire l’incarico secondo i tempi e le esigenze dell’ 

ISTITUZIONE scolastica;  

 Documentare/autocertificare titoli/esperienze e competenze informatiche per la gestione della 

piattaforma Indire, attraverso la presentazione del proprio curriculum vitae (da valutare con l’ 

apposita tabella di valutazione dei titoli). 

 considerare che il mancato adempimento della prestazione, successivamente all’ affidamento o 

comunque durante l’espletamento della funzione dei requisiti prescritti nel bando, determina la 

risoluzione anticipata del rapporto, previa diffida. 
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-2- 
Compiti  

Il Coordinatore delle risorse umane dovrà: 

 Curare e Cooperare con DS e DSGA, le fasi di progettazione-avvio-attuazione-monitoraggio e 

conclusione del progetto, nel rispetto dei tempi previsti, garantendone la fattibilità; 

 Non ricoprire l’incarico di esperto o tutor nei moduli previsti dai progetti; 

 Definire il cronoprogramma delle attività (calendario degli incontri, spazi da utilizzare, percentuale 

di discenti BES certificati e non e DSA da  inserire in ciascuna Azione); 

 Inserire le azioni di pubblicità in piattaforma; 

 Proporre,  partecipare  e verbalizzare le riunioni in presenza e/o online tramite piattaforma ZOOM 

con i diversi attori dei moduli, per organizzare il lavoro: iniziale( preparare i test di ingresso e la 

programmazione da seguire,)-in itinere(attività da svolgere),finale(verifica/prodotto finale-

relazione),condividere tempi e spazi; 

 Produrre e somministrare a Esperti e Tutor la modulistica per la programmazione e la relazione 

finale;  

 Verificare che Esperti e Tutor  abbiano caricato i dati in piattaforma(GPU);  

 Riconoscere i progressi compiuti; 

 Accedere alla piattaforma GPU per l’ estrazione dei dati statici; 

 Ricevere e archiviare le programmazioni e le relazioni iniziali e  finali di Esperti e Tutor; 

 Produrre e somministrare a Esperti e Tutor la modulistica per la programmazione e le relazioni 

iniziali e finali;  

 Presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività. 
-3- 

Modalità/ Periodo di svolgimento 
 Le attività formative autorizzate, si svolgeranno in presenza presso la sede della Scuola Secondaria di Primo 

Grado: “A. Criscuolo” – via Ferrante-6 Pagani(Sa), in orario extracurriculare, nel periodo Gennaio 2022-

Giugno 2023. 

-4- 
Retribuzione 

 Compenso orario: 

Le condizioni finanziarie  saranno determinate dall’attività effettivamente svolta e non potranno superare i 

limiti imposti dalla normativa vigente. L’ indennità  prevista per la remunerazione non prevede un 

pagamento di tipo forfetario, ma va correlata alle ore di servizio effettivamente prestato. L'esecuzione di 

tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata. Il compenso orario remunerato per le ore 

effettivamente prestate è onnicomprensivo lordo di qualsiasi onere. Il destinatario dell’ incarico stipulerà 

con la Scuola un regolare contratto. 

-5- 
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Modalità di presentazione della domanda di partecipazione   
 Gli interessati dovranno presentare la propria candidatura  compilando  i modelli predisposti dall’Istituto, 

indirizzate al D.S. dott.ssa Paola Sabbatino e allegati al presente bando: all. A domanda- e all. B griglia di 

autovalutazione, in formato digitale, compilati in tutte le loro  parti e debitamente firmati, entro e non oltre 

le ore 12:00 del 9 dicembre 2022, mediante invio telematico alla casella di posta elettronica ORDINARIA 

dell’istituto all’indirizzo PEO: samm13400c@istruzione.it o all’ indirizzo di POSTA ELETTRONICA PEC 

samm13400c@pec.istruzione.it  Le domande di partecipazione, dovranno essere corredate dal Curriculum 

vitae redatto secondo il modello europeo e debitamente firmato. Non saranno prese in considerazione 

istanze e curricula pervenuti dopo i termini di scadenza o incompleti. L’ incarico sarà conferito secondo i 

seguenti criteri: 

a) disponibilità ad accettare l'incarico, con l'impegno di svolgere le attività previste;  

b) punteggio ottenuto secondo la seguente tabella di valutazione 
TITOLI valutabili  A cura del candidato/a   Ris. al D.S. 

Laurea 
specialistica/magistrale/vecchio 

ordinamento(specificare il 
titolo conseguito) 

<=99/110=9P. 

Da 100 A 109/110=12P. 

Da 110 a 110 lode=15P. 

 

  

Altre titoli accademici (altra 
laurea-dottorato di ricerca-

corsi di perfezionamento) 

1p.per ogni titolo 

 
  

Master di I e II livello 1p.per ogni titolo 

 
  

Certificazioni informatiche 1p.per ogni certificazione 

 
  

Esperienze pregresse  in ambito 
PON/FSE in qualità di Esperto -

Tutor -Referente per la 
valutazione-Facilitatore- 

Figura interna di supporto delle 
attività di Coordinamento e 

nell'area 
organizzativo/gestionale 

 

 

 

1p per ogni incarico 

 

  

 
A parità di punteggio, l’ incarico sarà affidato al richiedente con maggiore anzianità di servizio. 

-6- 
Criteri per la formulazione della graduatoria 

Alla ricezione e chiusura dei termini per la presentazione dell’ istanza, seguirà la valutazione delle istanze 

presentate dai candidati secondo le tabelle riportate, a cura del Dirigente Scolastico, anche senza la nomina 
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di apposita commissione di valutazione, in caso di un’unica istanza. Al termine delle operazioni per 

l’attribuzione del punteggio, si procederà con la compilazione della graduatoria. La graduatoria redatta sarà 

pubblicata sul sito della scuola; trascorsi gg. 7 dalla pubblicazione, in assenza di reclami diventerà definitiva. 

Si procederà al conferimento degli incarichi, con tempestiva comunicazione al personale individuato.  

-7- 
Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il Responsabile Unico del 

Procedimento di cui al presente Avviso di selezione è la  Dirigente Scolastica, dott.ssa  Paola Sabbatino. 

-8- 
Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 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 responsabile del trattamento è la Dirigente Scolastica, 

dott.ssa  Paola Sabbatino. 

-9- 
Pubblicità 

 Il presente bando viene  pubblicato all’ ALBO della scuola e  sul sito ufficiale di questa Istituzione scolastica 

all’ indirizzo web : www.scuolacriscuolopagani.edu.it 

-10- 
Clausola di salvaguardia 

Il Capo d’ Istituto si riserva la facoltà di  modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando o 

parte di esso.  

La Dirigente Scolastica 

P a o l a Sabbatino 

 Firmato digitalmente 
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     ALLEGATO A 
   

      ALLA  DIRIGENTE 

SCOLASTICA 

         della Scuola 

Secondaria di I Grado  

                    “A. CRISCUOLO” 

         Pagani 

 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione interna per il ruolo di Coordinatore risorse 

umane per  le Azioni  10.1.1 e 10.2.2  PON/FSE 33956  Socialità, apprendimenti, accoglienza. 
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 

                                                      (cognome e nome) 

nato/a il___________________ a____________________________________ Prov._____ 

residente a______________________________________________________  Prov._____  

in Via/Piazza_______________________________________________ Citt.______________________  

C.F.___________________________________ 

Tel._____________________   Cell.______________________  

e-mail_____________________________________________________ 

preso atto del Bando  di selezione per il reclutamento di personale interno/esterno, in attuazione del Progetto 

PON-FSE in oggetto 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli/esperienze per l’attribuzione dell’incarico di Coordinatore risorse 

umane 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 

di dichiarazioni mendaci,  

Dichiara 

sotto la propria responsabilità quanto segue: 

- di essere cittadina/o________________ 

- di godere dei diritti  civili e politici 

- di essere in servizio presso  questa  istituzione scolastica in qualità di docente a  T.I.- T.D. 

- di essere in possesso dei titoli dichiarati negli allegati a questa domanda 

- di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti 

- di non essere stato destituito dalla pubblica amministrazione 

- di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale 

- di impegnarsi a documentare tutte le attività di competenza,  

- che i titoli posseduti e le esperienze di lavoro indicati nel curriculum vitae corrispondono a verità; 

-di rispettare tutti i compiti attinenti alla figura di Coordinatore risorse umane; 

- di possedere le competenze informatiche di base per poter espletare tutte le operazioni richieste dalla 

piattaforma informatica INDIRE(GPU);  

Si allega, pena esclusione dalla selezione: 

- Curriculum vitae  

- Consenso al trattamento dei dati personali 
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- Allegato B autocertificazione titoli/esperienze del personale docente 

 

 

Luogo e data_________________________                                    Firma_____________________________ 

 

 

Consenso al trattamento dei dati personali 

 

 

La/Il sottoscritta/o………………………………. con la presente ai sensi del GDPR 2016/679 sulla 

protezione dei dati personali 

Autorizza 

 l’ Istituzione scolastica: “A. Criscuolo”- Pagani  al trattamento dei dati personali forniti dal 

sottoscritto,(anche con l’ ausilio di mezzi informatici/telematici) ai sensi del D. Lgs 196/03 del Regolamento 

Europeo 2016/679 solo per fini istituzionali e necessari per l’ espletamento della procedura di cui alla 

presente domanda.  

 
Luogo e data_________________________                                   Firma_____________________________ 
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ALLEGATO B-Autocertificazione: titoli/esperienze 

 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________ 

                                                      (cognome e nome) 

nata/o a _________________________________________________________________(_____________) 

presenta la seguente autovalutazione  dei titoli/esperienze dichiarate nel proprio C.V. 

Si raccomanda di rendere evidenti, nel CV, i titoli e le esperienze che  si riconoscono nei  punteggi. 

 

TITOLI valutabili  A cura del candidato/a   Ris. al D.S. 
Laurea 

specialistica/magistrale/vecchio 
ordinamento 

<=99/110=9P. 

Da 100 A 109/110=12P. 

Da 110 a 110 lode=15P. 

 

  

Altre titoli accademici (altra 
laurea-dottorato di ricerca-

corsi di perfezionamento) 

1p.per ogni titolo 

 
  

Master di I e II livello 1p.per ogni titolo 

 
  

Certificazioni informatiche 1p.per ogni certificazione 

 
  

Esperienze pregresse  in ambito 
PON/FSE in qualità di Esperto -

Tutor -Referente per la 
valutazione-Facilitatore- 

Figura interna di supporto delle 
attività di Coordinamento e 

nell'area 
organizzativo/gestionale 

 

 

 

1p per ogni incarico 

 

  

Totale punteggio massimo raggiungibile: P.35 

 

 

 

Luogo e data______________________                                              Firma___________________________ 
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