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ALL’ALBO 

AL PERSONALE AMMINISTRATIVO 

SEDE 

AVVISO PUBBLICO  

PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE INTERNO PER LA REALIZZAZIONE DEL PON FSE 

Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL2019-99  

COMPETENZE DI BASE II EDIZIONE 

Titolo: “NOI ARTEFICI DEL NOSTRO APPRENDIMENTO”  

CUP H38H19000260007 

FIGURA RICHIESTA: ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 

VISTO l’avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 del MIUR Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 – Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sotto Azione 10.2.2A – Competenze di base; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del 

progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (del. C.D. n. 27 del 07/05/2018); 

VISTA  la candidatura inoltrata in data  24/05/2018; 

VISTA la nota dell’Autorità di Gestione prot. AOODGEFID/22699 del 01/07/2019 inerente l’autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa; 

VISTA la delibera n. 16 del 15/07/2019 del C.I. di assunzione in bilancio del progetto PON “NOI ARTEFICI DEL 

NOSTRO APPRENDIMENTO” cod. 10.2.2A – FSEPON- CL-2019-99; 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020”; 

CONSIDERATE le relative Azioni informative e pubblicitarie sugli interventi PON; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate in 

oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR prot. 34815 del 02.08.2017; 

VISTE  le delibere del Collegio Docenti n. 19 del 04/11/2019 e del Consiglio d’Istituto n. 23 del 16/12/2019  relative ai 

criteri per la selezione del personale; 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 

VISTO il D.P.R. N. 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTA  la nota MIUR di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno disposizioni in merito all’iter di 

reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTA la nota "Chiarimenti e approfondimenti per l'attuazione dei progetti su FSE" - Prot. 38115 del 18 dicembre 2017; 

 

EMANA 

 

il presente AVVISO INTERNO per il reclutamento, mediante procedura comparativa dei titoli, della seguente figura: 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO. 
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Articolo 1 – Interventi previsti 

 Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella: 

 

Titolo modulo e attività Partecipanti 

Modulo 1:  “Parlo, scrivo, leggo e mi diverto” 1 20 alunni scuola Primaria 

Modulo 2: “Parlo, scrivo, leggo e mi diverto” 2 20 alunni scuola Secondaria I grado 

Modulo 3; Te quero Espana 1 20 alunni scuola Primaria 

Modulo 4:Te quero Espana 2 20 alunni scuola Secondaria I grado 

Modulo 5: 1, 2, 3 … e via!  1 20 alunni scuola Primaria 

Modulo 6:1, 2, 3 … e via!  2 20 alunni scuola Secondaria I grado 

Modulo 7: Parola come Arte 
10 alunni scuola Primaria 

10 alunni scuola Secondaria I grado 

Articolo 2 – Requisiti di accesso 

Il personale da selezionare con il presente avviso dovrà essere dipendente a T. I. o, in alternativa, essere destinatari di 

incarico fino al 30 giugno. 

 Articolo 3 – Valutazione 

TITOLI ED ESPERIENZE VALUTABILI E PUNTEGGI DA ASSEGNARE 

 Tabella di valutazione titoli Punteggio 

1 Laurea specialistica in giurisprudenza, economia, scienze politiche  Punti 5 per votazione fino a 80 

Punti 6 per votazione da 81 a 95 

Punti 7 per votazione da 96 a 110 

Punti 8 per votazione 110 e lode 

2 Diploma  

 

Punti 3 per votazione fino a 80/100-

48/60 

Punti 4 per votazione da 81 a 95/100- 

57/60 

Punti 5 per votazione da 96 a 100/100 – 

60/60 

3 Competenze/esperienze in ambito finanziario contabile (elaborazione cedolini, stipula 

contratti, procedure di acquisizione di beni e servizi etc)  

2 punti per ogni anno di servizio nel 

settore finanziario contabile fino a max  

Punti 10 

4 Pregresse esperienze di amministrazione di progetti PON e simili Punti 2 fino ad un massimo di 10 

5 Corsi di formazione, perfezionamento/aggiornamento coerenti con il ruolo  Punti 1 per ogni corso di almeno 20 ore 

fino a max 4 punti   

6 Certificazioni informatiche - ECDL – EUCIP- EIPASS-PEKIT n.2 per ogni certificazione fino ad un 

massimo di 4 punti 

7 Conoscenza e uso della piattaforma GPU dichiarata nel curriculum in relazione ad 

attività documentate di Tutor/Esperto/ referente per la valutazione in Progetti PON 

Punti 4 per ogni attività fino ad un 

massimo di 20 punti 
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 In caso di parità di punteggio, si adotteranno i seguenti criteri, in ordine di priorità:                                           

- candidato più giovane (sulla base dei dati anagrafici);                                                                         

- sorteggio. 

Articolo 4 - Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 

I moduli verranno svolti, a partire dal mese di febbraio  2020  e f ino al la durata del progetto.                            

 

Articolo 5 - Modalità e termini di presentazione delle domande 

Le domande di ammissione alla selezione, redatte sugli allegati 1 e 2, devono essere presentate presso l ' Ufficio protocollo della 

scuola entro le ore 13:00 del giorno 22 GENNAIO 2020.                                                                                                            

La partecipazione alla selezione implica l'accettazione della seguente condizione:                                                                                       

- svolgere l'incarico in orario aggiuntivo e secondo il calendario predisposto. 

Articolo 6 – Valutazione e pubblicazione della graduatoria 

La valutazione sarà effettuata dalla Commissione all’uopo nominata dal Dirigente scolastico, tenendo conto di quanto dichiarato e di 

quanto contenuto nel modello di autovalutazione allegato.   

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul 

sito web della Scuola www.iccarduccidafeltre.edu.it  ed avranno valore di notifica agli interessati i quali, nel caso ne ravvisino gli 

estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 07 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la  graduatoria diventerà definitiva.                                                                                                                                                                                                    

Il destinatario dell'incarico dovrà assicurare la propria disponibilità per l'intera durata dei moduli.  La graduatoria sarà pubblicata 

entro il 30 gennaio 2020. 

                                                                                                                                                                                                                                                      

Articolo 7 -  Incarichi e compensi 

Gli atti di nomina saranno emessi sulla base delle disponibilità e saranno definiti sulla base delle attività effettivamente 

realizzate e delle ore di lavoro effettuate come risultante dai fogli di presenza e/o dai verbali.                                                                                    

La durata dell'incarico e i relativi compensi orari (pari a que lli previsti per il lavoro straordinario come da vigente C.C.N.L.), 

verranno compiutamente descritti nell' incarico che sarà formalmente redatto all'atto della nomina. La durata del contratto 

sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa che dovranno risultare da apposito registro di presenza.                                          

Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti e/o motivi 

organizzativi, tecnico-operati vi e finanziari che impongano l'annullamento dell'attività del corso.                                                      

Il trattamento economico previsto sarà corrisposto a conclusione delle attività del progetto PON e, comunque, so lo a seguito 

dell'effettiva erogazione dei Fondi Comunitari da parte del MIUR.                                                                                                                   

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico, prof.ssa Rjna Pasqualina MANGANARO.                                                                                          

Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’Istituto Comprensivo “Carducci – V. Da Feltre” di R.C. 

http://www.iccarduccidafeltre.edu.it.                                                                                                

 

                                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                    Prof.ssa Rina Pasqualina MANGANARO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 
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