
  

 
Al personale ATA  

All’Albo 
Al sito web 

Al F.F. DSGA  
 

OGGETTO: AVVISO INTERNO PER L’ACQUISIZIONE DELLE DISPONIBILITÀ PER 
L'INCARICO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO E DI COLLABORATORE SCOLASTICO per 
la realizzazione dei  moduli formativi da attivare nell’ambito del PROGETTO PON -FSE 2014-2020 Asse 1 
– 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  
Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-2017-141 “Crescendo … Creando”  
CUP: B44C17000260007 
Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-2017-211 “Numeri, parole…numbers & Words”  
CUP: B44C17000270007 
 

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 Decreto Interministeriale n.44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il DPR 275/99 concernente “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO l’Avviso Pubblico: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 1 – 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  
VISTA La nota MIUR prot. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 di autorizzazione della proposta 
formativa di approvazione dell'avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali per l'anno 
scolastico 2016/17 (B.U.R.C. n. 43 del 29 giugno del 2016); 
VISTA la comunicazione Prot.  n.  AOODGEFID/195 Roma, 10 gennaio 2018 con la quale è stato 
autorizzato il progetto PON – 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  
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VISTO il D.I. 44/2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
Istituzioni Scolastiche”;  
VISTO il nuovo regolamento n.129/2018  recante le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle Istituzioni Scolastiche” 
VISTA la delibera n. 4 a del Consiglio d’Istituto dell’8 marzo 2018 di assunzione al Programma Annuale 
2018 del progetto 10.2.1A-FSEPON-2017-141;  
VISTA la delibera n. 4b del Consiglio d’Istituto dell’8 marzo 2018 di assunzione al Programma Annuale 
2018 del progetto 10.2.2A-FSEPON-2017-211; 
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 “Linee guida dell’Autorità di 
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria” e relativi allegati;  
VISTI i Regolamenti (UE) n.  1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, 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 il Regolamento di Istituto per criteri e limiti per lo svolgimento delle attività negoziali del Dirigente 
scolastico approvato dal Consiglio di istituto con Delibera n° 11 del 23 gennaio 2017; 
VISTO il Regolamento di Istituto- integrazione - per la fornitura di beni e servizi sotto soglia approvato dal 
Consiglio di istituto con Delibera n° 62 del 1° settembre 2017; 
VISTO Atto Dispositivo di Assunzione nel Programma Annuale 2018 di Entrate finalizzate Progetto PON: 
10.2.1A-FSEPON-2017-141 -CUP B44C17000260007 prot.n.1119 del 16/03/2018 
VISTO l’Atto Dispositivo di Assunzione nel Programma Annuale 2018 di Entrate finalizzate Progetto PON 
10.2.2A-FSEPON-CA-2017-211 -CUP B44C17000270007 prot.n.1120 del 16/03/2018 
VISTE le delibere degli Organi 
ollegiali; 
VISTA la nota “Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale - Chiarimenti” pubblicata dal MIUR con Protocollo n. 0034815 
del 02-08-2017; 
RITENUTO   che   tale   nota   stabilisce   che   per   il   reclutamento   del   personale   Esperto-
Formatore, “Preliminarmente, l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o 
disponibili nel proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità”; 
CONSIDERATO che si rende necessario reperire la disponibilità per le figure di assistente mministrativo  
e collaboratore scolastico  per lo svolgimento del Piano Autorizzato 

RENDE NOTO 
che questa Scuola dovrà individuare personale interno per svolgere le attività di tipo amministrativo ed 
collaborativo nell'ambito dei progetti PON di seguito riportati: 
 
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI MODULI DEL   Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-2017-141  
“Crescendo … Creando”   CUP: B44C17000260007 

Tipologia modulo Titolo modulo 
Sede di 

svolgimento delle 
attività 

Alunni Tempi di attuazione 

Musica MUSICANDO Scuola dell’Infanzia 
Plesso Andretta 20 Dal 10 novembre 2018 

al 30 giugno 2019 
Espressione corporea 
(attività ludiche, attività 

psicomotorie) 
 

IO MI MUOVO 
Scuola dell’Infanzia 

Plesso Bisaccia 
Piano Regolatore 

20 Dal 10 novembre 2018 
al 30 giugno 2019 

Espressione creativa 
(pittura e manipolazione) IO CREO 

Scuola Primaria 
Plesso Bisaccia 

Capoluogo 
20 Dal 10 novembre 2018 

al 30 giugno 2019 

I corsi si svolgeranno nel periodo suindicato, il sabato tra dalle ore 9.00 e le  ore 12.00, per le classi della 
scuola dell’Infanzia dei plessi di Andretta e Bisaccia. 
 
 
 
 

 



  

 
 
 
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI MODULI DEL Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-2017-211  
“Numeri, parole…Numbers & Words”   CUP: B44C17000270007 
 

Tipologia modulo 
 
Titolo modulo 

Sede di 
svolgimento 
delle attività 

 

 
Alunni 

 
Tempi di attuazione 

Lingua madre PENSIERI E PAROLE Scuola Primaria 
Plesso Andretta 20 

Dal 10 novembre 2018 
al 30 giugno 2019 

Matematica NON C’È 
PROBLEMA 

Scuola Primaria 
Plesso Bisaccia 20 

Dal 10 novembre 2018 
al 30 giugno 2019 

Lingua inglese per gli 
allievi delle scuole 
primarie 

I LOVE ENGLISH Scuola Primaria 
Plesso Bisaccia 
Capoluogo 

20 
Dal 10 novembre 2018 
al 30 giugno 2019 

Lingua inglese per gli 
allievi delle scuole 
primarie 

I LIKE ENGLISH Scuola Primaria 
Plesso Bisaccia 
Piano Regolatore 

20 
Dal 10 novembre 2018 
al 30 giugno 2019 

Lingua inglese per gli 
allievi delle scuole 
primarie 

I SPEAK ENGLISH Scuola Primaria 
Plesso Andretta 20 

Dal 10 novembre 2018 
al 30 giugno 2019 

I corsi si svolgeranno nel periodo suindicato, il sabato mattina tra le ore 9.00 e le ore 13.00, per le classi 
della scuola Primaria dei plessi di Andretta e di Bisaccia;. 
 
Al fine di ricoprire incarichi afferenti all’Area Organizzativo – Gestionale come segue: 

PROFILO  Numero Massimo di ore per modulo  Compenso  

n. 1 Assistente amministrativo 6 per modulo €14.50 

n.4 Collaboratore scolastico 8  per modulo € 12,50 

 
Le ore disponibili per modulo sono suscettibili di divisione considerato che l’istituto è formato da più plessi 
La selezione avverrà mediante valutazione comparativa dei seguenti Titoli: 

TITOLI VALUTABILI Max PUNTI 
Diploma di scuola secondaria di primo grado (solo per Collaboratori Scolastici)  
Punti 3 x titolo Max 3 

Diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado   Punti 4 x titolo Max 8 
Diploma di laurea   -Punti 5 x titolo Max 10 
Seconda posizione economica   - Punti 3  Max 3 
Beneficiario Art. 7   - Punti 2 Max 2 
Attività svolta in progetti PON – POR    Punti 2 ( x esperienza) Max 10 
Corsi ECDL e/ o altre certificazioni -  Punti 2 x titolo (max  4) 
Totale max 40 p. ti  

 

I profili professionali richiesti sono: 
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
COLLABORATORE SCOLASTICO 
 
Il COLLABORATORE SCOLASTICO avrà il compito di: 
• Accogliere i corsisti all’ingresso e all’uscita; 
• Curare la pulizia degli spazi utilizzati per lo svolgimento delle diverse attività previste dal P.O.N.; 

 



  

• Predisporre e allestire gli spazi sulla base di specifiche esigenze educativo/didattiche segnalate da Esperti 
e Tutor; 

• Raccogliere eventuali documenti/schede da fotocopiare; 
• Svolgere eventuali altri compiti finalizzati all’attuazione del progetto P.O.N.. 
 
IL PERSONALE AMMINISTRATIVO svolgerà le seguenti attività:  
•  collaborare nell’inserire tutti i dati richiesti al GPU (es:bandi, anagrafiche ed ogni eventuale attività da 

inserire a carico dell’amministrazione) e provvedere al controllo finale della piattaforma  
• gestione pratiche allievi partecipanti;  
• nomine, registro dei contratti, registro di carico e scarico del materiale;  
• riproduzione materiale cartaceo e non inerente le attività del Progetto prodotto dagli attori coinvolti  
• archiviazioni cartacee degli atti del progetto.  
 
Le prestazioni aggiuntive, saranno distribuite equamente tra coloro che manifesteranno la propria 
disponibilità. 
Si precisa che i collaboratori scolastici e gli assistenti amministrativi saranno impegnati, solo su domanda 
scritta, per le ore necessarie allo svolgimento delle attività formative programmate, che saranno ripartite 
equamente fra tutti i richiedenti.  
La remunerazione sarà stabilita nei limiti del finanziamento previsto dal Piano autorizzato. 
Il pagamento del corrispettivo sarà comunque rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà corrisposto a 
rendicontazione approvata. 
Gli interessati possono produrre apposita formale istanza, utilizzando l'apposito modello allegato, entro le ore 
13.00 del 06 dicembre 2018, consegnata esclusivamente a mano, presso l'ufficio di Segreteria.  
 
Le richieste pervenute prima della pubblicazione o dopo la scadenza del presente avviso non saranno tenute 
in considerazione.  
Le domande pervenute entro il termine indicato saranno valutate da apposita Commissione che procederà 
alla valutazione delle domande presentate e a redigere le relative graduatorie.  
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’Albo online dell’Istituto, ed avverso le stesse  è ammesso 
reclamo al Dirigente Scolastico, entro sette giorni dalla data di pubblicazione; trascorso tale termine, l’atto 
diventa definitivo.  
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida.  
In caso di parità di punteggio si adotteranno i seguenti criteri: PIÙ GIOVANE DI ETÀ  
L'elenco del personale resosi disponibile sarà pubblicato all'Albo  
L'affidamento dell'incarico è subordinato all'accettazione del calendario predisposto dal D.S. ed 
all'esecuzione delle attività definite dal progetto. 
Ai sensi del D.Lgs.vo 196/03 e del Regolamento UE 679/2016 , i dati conferiti saranno utilizzati 
esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Istituzione Scolastica. 

Il presente bando viene pubblicato all'albo e sul sito internet dell'istituto www.icbisaccia.it

 



  

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ 
PER LE AZIONI DEL PROGETTO PON – FSE 2014-2020 - Asse I Obiettivo specifico azioni 10.1 e 10.1.1 - 

sottoazione: 10.1.1A CA-2017-507 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’I.C. “T. Tasso” di Bisaccia (AV) 

 
 
_l_ sottoscritt________________________________________ , nat_ a ________________________ il _______ / ______ 

/ ______ , residente a ___________________________________________(___), alla via 

____________________________________ , n. __ c.a.p. ________, Tel. ___________, cellulare ________________, e-

mail _______________________ C.F. ______________________ preso atto del Bando prot._____________ del 

______________ 

in qualità di  

o collaboratore scolastico 

o assistente amministrativo  

in servizio e titolare presso questa Istituzione Scolastica, 

DICHIARA 
la propria DISPONIBILITÀ a partecipare alle attività relative al PROGETTO PON – FSE 2014-2020 - Asse I Obiettivo 
specifico azioni 10.1 e 10.1.1 - sottoazione: 10.1.1A CA-2017-507, che saranno realizzate nel corrente anno scolastico, 
accettando tutte le condizioni espresse nel Bando stesso, incluse le seguenti: 
- la liquidazione del compenso per la prestazione avverrà solo ad effettiva erogazione da parte del MIUR del finanziamento 
della misura PON di competenza; 
- l’incarico sarà condizionato alla effettiva realizzazione dell’Azione. 
Dichiara di possedere i seguenti titoli ed allega CV in formato europeo: 
 

TITOLI VALUTABILI Max PUNTI Punti  
Diploma di scuola secondaria di primo grado (solo per Collaboratori 
Scolastici)  Punti 3 x titolo Max 3 

 

Diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado   Punti 4 x titolo Max 8  
Diploma di laurea   -Punti 5 x titolo Max 10  
Seconda posizione economica   - Punti 3  Max 3  
Beneficiario Art. 7   - Punti 2 Max 2  
Attività svolta in progetti PON – POR    Punti 2 ( x esperienza) Max 10  
Corsi ECDL e/ o altre certificazioni -  Punti 2 x titolo (max  4)  

Totale max 40 p. ti   
 
 
Data ____ / ____ / _____   Firma ____________________________________________  

 

AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEI DATI PERSONALI 

Il sottoscritto autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza esclusivamente per i fini 
istituzionali necessari per l’espletamento delle procedure di cui alla presente domanda (D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”).  
 
Data ____ / ____ / _____   Firma ____________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 Firma    
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