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Prot.n.       /04-05-1                                                                                  Pozzallo, 04/06/2021   

Ai Docenti e al Personale di Segreteria 

dell’Istituzione Scolastica 

All’Albo Pretorio 

Al sito web-Amministrazione Trasparente 

Agli Atti 

 Al Fascicolo PON 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione l– Fondo Sociale  Europeo (FSE) – 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola ,competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I-Istruzione-Fondo di Rotazione  (FdR).Obiettivo Specifico 10.2 miglioramento 

delle competenze  chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione  e potenziamento delle 

aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 

nuovi linguaggi, ecc) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite 

percorsi on-line.- AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DELLE FIGURE DI SUPPORTO 

GESTIONALE E OPERATIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO. 
 

Progetto “Nessuno escluso” 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI 2020-339 

CODICE CUP C16J20001670001 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 coordinato col D.lgs. 75/2017 recante Norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999, Regolamento autonomia 

scolastica;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;  

VISTO il Decreto Assessoriale n. 7753  del 28/12/2018 , Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel 

territorio della Regione Siciliana; 

VISTI  il D.Lgs.n. 50 del 18 aprile 2016 ed il D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017; 



 VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e 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 l’Avviso del M.I. AOODGEFID 19146 del 06/07/2020 per il supporto a studentesse e 

studenti  delle scuole secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici FSE-; 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola ,competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I-Istruzione-Fondo di Rotazione  (FdR).Obiettivo Specifico 10.2 miglioramento 

delle competenze  chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione  e potenziamento delle 

aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 

nuovi linguaggi, ecc) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite 

percorsi on-line. 

VISTA l’Autorizzazione protocollo numero AOOGDEFID 28309 del 10/09/2020, del Dipartimento 

per il sistema educativo di istruzione  e di formazione- Direzione Generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione , l’edilizia scolastica  e la scuola digitale –Ufficio IV-Autorità di Gestione ; 

VISTO il deliberato del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto con il quale è stato dato 

parere favorevole, all’unanimità, alla presentazione della proposta progettuale;  

VISTO il Decreto di assunzione  al Programma Annuale E.F. 2020, numero 4048/04-05-1 del 

28/10/2020 con il quale l’importo finanziato è stato previsto all’aggregato A03/10-Supporti 

Didattici-progetto. “Nessuno Escluso”; 

VISTO  quanto deliberato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto in ordine 

all’autorizzazione all’espletamento del progetto ; 

VISTE le vigenti Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi 

Strutturali Europei;  
CONSIDERATO che l’Istituto ha provveduto, per il Progetto in questione, alla generazione del seguente 

codice C.U.P.:  C16J20001670001; 
CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale interno 
all’Istituto a cui affidare gli incarichi di supporto per la realizzazione  del progetto indicato in 
oggetto; 

TUTTO CIÒ VISTO E RILEVATO, che costituisce parte integrante del presente Avviso 

EMANA 
il seguente Avviso riservato al personale interno per la selezione delle seguenti figure di  
 

Attività Figura richiesta N. ore  Compenso orario-

lordo stato 
 

Supporto gestionale e al 

coordinamento 

Supporto operativo-graduatorie 

studenti e gestione anagrafica- 

 

Supporto operativo-acquisti e 

gestione comodato d’uso 

 

 

 

N° 1 Docente 

 

N°1AssistenteAmministrativo 

 

N° Assistente Amministrativo 

 

N. 20 H 

 

N. 40 H 

 

N. 40 H 

 

€.23,22 

 

€. 19,24 

 

€. 19,24 

 

Compiti delle figure professionali previste nel progetto 

Supporto gestionale e al 

coordinamento 

 

-Coopera con il DS e il DSGA, al fine di garantire la fattibilità di 

tutte le attività e il rispetto della tempistica prefissata, 

-Inserisce in piattaforma la documentazione richiesta. 



Supporto operativo-graduatorie 
studenti e gestione anagrafica- 

-Inserisce in piattaforma le anagrafiche degli alunni  e tutta la 

documentazione prodotta; 

-Coopera con il DS e il DSGA alla valutazione delle istanze e la 

formulazione delle graduatorie, 

-Cura la distribuzione dei testi e il rapporto con le famiglie dei 

beneficiari. 
Supporto operativo-acquisti e 

gestione comodato d’uso 

 

 

- Coopera con il DS e il DSGA, provvede agli acquisti e alla 

catalogazione dei testi e all’inventario. 

 

Le figure sopra indicate  saranno selezionate sulla base dei seguenti criteri. 

Personale Docente 

Diploma di laurea specifico o Diploma di Laurea 

Vecchio Ordinamento 

votazione 110 e lode:     punti 6 

votazione da 106 a 110: punti 5 

votazione da 101 a 105: punti 4 

votazione da 91 a 100:   punti 3 

votazione da 81 a 90:     punti 2 

votazione fino a 80:       punti 1 

Corso post-laurea afferente la tipologia 

dell’incarico 

(punti 1) (max 2 punti) 

Altre esperienze professionali afferenti la 

tipologia dell’incarico 

.( Punti 2 per ogni progetto fino ad un massimo di 6 punti) 

Partecipazione documentata ad incontri 

formativi relativi al PON 

.( Punti 2 per ogni progetto fino ad un massimo di 6 punti) 

 

 

 

Personale Amministrativo 

Esperienze documentate di amministrazione e 

gestione di progetti 

P.ti 2 per ogni esperienza-Max p.ti 10 

Per ogni incarico di servizio con incarico 

specifico 

P.ti 1 per ogni incarico-Max 5 p.ti 

Anzianità di servizio nel profilo di 

appartenenza 

0,50 p.ti per ogni anno-Max p.ti 15 

 

In caso di parità di punteggio verrà data la preferenza al dipendente più giovane di età. 

 

 

Modalità di partecipazione e inoltro candidature 

Le istanze di partecipazione   dovranno  pervenire al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo  

“G.Rogasi” di Pozzallo entro le ore 12.00 del 11/06/2021 ,tramite posta elettronica certificata (PEC) 

all’indirizzo rgic81800t@pec.istruzione.it o posta ordinaria(PEO) all’indirizzo 

rgic81800t@istruzione.it, o, consegnata brevi manu, presso gli Uffici di Segreteria, con  la dicitura 

“ISTANZA SELEZIONE PERSONALE DI  SUPPORTO DOCENTE O PERSONALE DI 

SEGRETERIA PER IL PROGETTO  Progetto “Nessuno escluso” Codice progetto 10.2.2A-

FSEPON-SI 2020-339 
 

  1)Allegato 1-istanza ,appositamente predisposta ,riportante le generalità, la residenza, il recapito 
telefonico     

mailto:rgic81800t@pec.istruzione.it
mailto:rgic81800t@istruzione.it


  contenente la dichiarazione, rilasciata ai sensi delle vigenti norme in materia, di presa visione di  
tutte le  condizioni presenti nel presente avviso; 

   2) -Allegato 2 –Informativa  al trattamento dati.(Compilare e restituire solo l’ultima pagina). 

Gli aspiranti dovranno assicurare la loro disponibilità per l’intera durata del progetto, che dovrà 

concludersi entro il 30/10/2021. 

 

Avverso la  graduatoria provvisoria redatta, è ammesso reclamo, da formalizzarsi per iscritto, entro 

cinque giorni dalla pubblicazione della stessa. A seguito di esame di eventuali reclami, previa 

seduta della Commissione per la valutazione delle candidature pervenute, con cui sarà dichiarata 

conclusa la procedura di selezione, la graduatoria provvisoria diventerà definitiva. L’Istituzione 

Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda ritenuta valida. In caso di rinunzia per iscritto da parte di aspirante già individuato, si 

procederà con lo scorrimento degli aspiranti presenti in graduatoria con le modalità riportate in 

precedenza. 

L’Istituto si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione  

comprovante i titoli dichiarati. 

Gli aspiranti al conferimento degli incarichi saranno selezionati, con provvedimento di incarico 

dirigenziale. 

Altre informazioni 

 La durata di ciascun incarico è stabilita in ore. Le ore da retribuire dovranno risultare dai registri 

delle firme o da altro documento che attesti l’impegno orario. Resta comunque convenuto che il 

pagamento della somma pattuita con i provvedimenti di incarico sarà effettuato solo ed 

esclusivamente dopo l’esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti e quanto effettivamente agli atti 

dell’Istituto, previo accertamento del diritto dei creditori,. Il provvedimento di incarico potrà essere 

revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità di sorta per fatti e/o motivi 

organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività progettuale. 

In quest’ultimo caso il provvedimento dovrà essere annullato e non potranno essere riconosciute 

spese ad esso inerenti se non quelle rispondenti all’attività effettivamente svolta fino al momento 

dell’annullamento, atteso anche che l’Autorità di Gestione si riserva, comunque, di valutare 

l’ammissibilità e la congruità di tali spese. Nulla sarà dovuto, invece, alle figure individuate nel 

caso di mancata prestazione d’opera a causa di fenomeni non imputabili all’Amministrazione 

Scolastica 

Trattamento dati 

 Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196 e del Regolamento UE n. 679/2016, i 

dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente 

connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente 

alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione 

o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante.  

Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990 numero 241 e         

successive modificazioni ed integrazioni, è il Dirigente  Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 

2013  numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica. Il Responsabile del Sito Web 

è invitato a   pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 2013    numero 33 per quanto 

oggetto del presente disposto nella sezione Amministrazione Trasparente. 
                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                      ( Prof.ssa Grazia Basile) 

 

-Allegato 1 Istanza di partecipazione 

-Allegato 2 Informativa  al trattamento dati 

 


