
 
 

 

 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
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FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO 
NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO” 2014-2020.  
 

PROT. N. 2638/IV.5 

DEL 05/10/2018 

 
 

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

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

10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 “Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia” (linguaggi 

e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base 

 
 

C.U.P. J84C16000010007  

C.U.P. J87I17000470007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso MIUR 1953 del 21/02/2017 per la presentazione di proposte relative  alla  

realizzazione  del PON - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 “Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 “Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia” (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività 

corporea); 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.). Competenze di base; 

VISTO il  piano  n.  48208  inoltrato  da  questo  Istituto  in  data 

16/05/2017,specificatamente nella sezione relativa alla collaborazione con altri attori 

del territorio; 

VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/38448 del 29/12/2017 con la quale si 
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pubblica  la graduatoria definitiva regionale; 

VISTO la nota MIUR AOODGEFID.0038456.29-12-2017 con la quale la Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è 

stato autorizzato il progetto proposto da questa istituzione scolastica Codice 10.2.1A-

FSEPON-LA-2017-136 - Titolo “A piccoli passi … divento grande” per un importo 

pari a € 19.911,60 e  Codice 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-279 - Titolo “Una scuola 

per… crescere nelle competenze” per un importo pari a € 44.905,20 

VISTA la Lettera di autorizzazione al progetto Prot. n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 

con la quale viene formalmente autorizzato a questa istituzione scolastica il progetto 

PON presentato nell’ambito dell’avviso sopradetto e contraddistinto dal codice 

10.2.2A-FSEPON-LA-2017-136 – Scuola dell’infanzia “A piccoli passi … divento 

grande” e 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-279 – Scuola primaria e secondaria I grado 

““Una scuola per… crescere nelle competenze”; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito 

alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 
VISTO Il Decreto di assunzione a bilancio Prot. n.2408 del 17/09/2018 
VISTO il vigente C.C.N.N.L. 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo 

VISTO il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 

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

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 

VISTA la successiva 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. 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed 

esperti esterni; 

 

 
AVVISA 

 

Il PERSONALE INTERNO che devono  essere selezionate le seguenti figure:  

 

 Assistenti Amministrativi  per la gestione del Piano Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-

136;  



 
 

 

 

 Collaboratori Scolastici per la vigilanza del Piano Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-LA-

2017-136;  

 disponibili a svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, attività inerenti le mansioni 

del proprio profilo professionale e connesse all’attuazione del progetto PON Competenze di 

base nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico  

 Le attività prestate dovranno essere sempre svolte al di fuori del normale orario di servizio, 

a tal fine le presenze verranno rilevate su apposito registro firma. 

 Le ore da affidare saranno determinate sulla base della reale esigenza del Progetto e 

dell’effettiva realizzazione di tutti i moduli previsti. 

 I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, previo accreditamento dei fondi 

europei all’istituzione scolastica, e dopo l’espletamento della necessaria verifica dei risultati. 

 Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso e indennità di 

sorta, 

 per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongono 

l’annullamento dell’attività. 

 Art. 2 – Requisiti di ammissione 

 E’ ammesso alla selezione il Personale Interno con contratto a tempo 

indeterminato/determinato. 

 Art. 3 – Compenso 

 Il compenso è determinato, a seconda del profilo di appartenenza, sulla base delle misure del 

compenso orario lordo tabellare spettante al personale per prestazioni aggiuntive l’orario 

d’obbligo del CCNL Scuola del 29/11/2007 e sulla base delle disposizioni dell’Autorità di 

Gestione del PON. 

 Art. 4 – Modalità di valutazione della candidatura 

 Le candidature pervenute saranno valutate sulla base dei criteri individuati qui di seguito: 

 FIGURA di ASSISTENTE AMM.VO 

 Disponibilità ad accettare l’incarico; 

 FIGURA di COLLABORATORE SCOLASTICO 

 Disponibilità ad accettare l’incarico. 

 Il compenso verrà corrisposto al termine delle attività e successivamente all’effettiva 

erogazione dei finanziamenti. 

 Il candidato dovrà impegnarsi a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario 

predisposto. 

 In particolare, per gli Assistenti Amministrativi, si intende che l’incarico debba essere 

espletato fino alla chiusura del Progetto, oltre la conclusione dei moduli e fino alla chiusura 

della piattaforma. 

 La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i 

requisiti essenziali di ammissione indicati nell’art. 2, secondo il modello di candidatura (All. 

1) . La domanda di partecipazione dovrà essere consegnata a mano presso la segreteria entro 

e non oltre le ore 14:.00 del 10 ottobre 2018. Una commissione all’uopo nominata dal 

Dirigente Scolastico, valuterà le candidature sulla base dei criteri indicati nell’art. 4. 



 
 

 

 

 Art. 5 – Responsabile del procedimento ai sensi di quanto disposto dall’art. 10 del D. Lgs. 

163/2006 e ss.mm.ii. il responsabile del procedimento della presente selezione è il Dirigente 

Scolastico Dott.ssa Virginia Antonella Croce. 

 Art. 6 - Trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati 

personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dal Direttore S.G.A. per le finalità di 

gestione della selezione e per le finalità inerenti la gestione del rapporto contrattuale che si 

dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo dell’elenco. Il conferimento di tali dati è 

obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli. 

 L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che 

lo riguardano e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non 

conformi alla legge. 

 Art. 7 – Pubblicazione del bando il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’Istituto. 

 Art. 8 – Forum competente per tutte le eventuali controversie è competente il Foro di Roma 
 

 

Al fine di snellire le procedure di selezione, si invitano gli interessati a presentare domanda di candidatura 

accompagnata dal curriculum vitae in formato europeo. 

 

 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

( Prof.ssa Virginia Antonella Croce) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993 

 


