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Data e prot. come da segnatura

Avviso pubblico 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);
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base
CODICE PROGETTO: 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-32- 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-60
CUP B45B17000400007
CUP B45B17000420007

Il Dirigente Scolastico

VISTO il Progetto PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”,
approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e
successive mm.ii.
VISTO l’Avviso pubblico 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
VISTO il Decreto ADG0000366 del 21-08-2017 che ha demandato la valutazione delle
proposte presentate dalle istituzioni scolastiche all’INDIRE, Istituto nazionale di
documentazione, innovazione e ricerca educativa.
VISTA la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione
Prot. n. AOODGEFID\prot. n. 38439 del 29.12.2017
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VISTA l’autorizzazione della proposta formativa comunicata all’USR di competenza con
nota prot. AOODGEFID/38459 del 29/12/2017.
VISTA la nota autorizzativa MIUR Prot. n. AOODGEFID/208 del 10/01/2018 della proposta
progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra;
VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi
Regolamenti CE;
VISTA la nota prot. ADGEFID\ prot. 38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti
per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”;
VISTA la circolare AOODGEFID n. 31732 del 25/07/2017, “Aggiornamento delle linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588”
VISTO il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm. E in particolare l’art. 7, co. 6, lett. b) che statuisce che
“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno”;
VISTO il D. I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento
dell’offerta formativa” che possono assumere:
•
la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori
d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. codice civile;
•
la forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità
giuridica per l’acquisizione di beni e servizi di formazione ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e
D.lgs. n. 56/2017;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE Nuovo Codice degli Appalti;
VISTO il D.Lgs. n. 56/2017 “Decreto correttivo al Nuovo Codice dei Contratti”;
VISTE le Linee Guida dell’ANAC;
VISTO il Manuale “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate
dai FSE 2014-20” Edizione 2018;
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/34815 del 2/08/2017 “Attività di formazione-Iter di
reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale,
assistenziale. Chiarimenti”, nonché la successiva nota di chiarimento 35926 del 21 settembre
2017;
VISTO il Progetto PON “Espressione e creatività- College Fatati”
VISTA la deliberazione N. 30 del Collegio docenti verbale del 02/03/2017, con la quale è
stato approvato l’espletamento del PON in oggetto per le Annualità 2017/2018 e 2018/19;
VISTA la deliberazione N. 119 del Consiglio d’Istituto verbale del 06/03/2017, con la quale è
stato approvato l’espletamento del PON in oggetto per le Annualità 2017/2018 e 2018/19;
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VISTA l’assunzione in bilancio delle somme assegnate REGISTRO PROTOCOLLO - 0001658 27/02/2018 - C24c - Progetti europei
VISTO il Regolamento per la selezione di professionalità interne/esterne (Tutor/Esperti)
approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 15 del 31 ottobre 2017 e dal Consiglio di
Istituto con delibera n. 152 del 7 novembre 2017;
CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario
reperire figure professionali specifiche
tutto ciò visto e rilevato
DISPONE
Art.1 Avviso di disponibilità

è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di
a) almeno n° 1 assistente amministrativo da impiegare nella realizzazione del Progetto di cui
sopra, relativamente ai Moduli

Codice identificativo progetto

Titolo Modulo

10.2.1A-FSEPON-UM2017-32
CUPB45B17000400007

Emozioni... in movimento

10.2.2A-FSEPON-UM2017-60

Junior
School
Campomaggiore

Destinatari e numero ore

Infanzia
30 ore (in orario scolastico)
Primaria
60 ore (in orario extrascolastico)

CUPB45B17000420007
10.2.2A-FSEPON-UM2017-60

High
School
Campomaggiore

Secondaria I Grado
60 ore (in orario extrascolastico)

CUPB45B17000420007

b) almeno n° 3 collaboratore scolastico da impiegare nella realizzazione del Progetto di cui
sopra
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Codice identificativo progetto

Titolo Modulo

10.2.1A-FSEPON-UM2017-32
CUPB45B17000400007

Emozioni... in movimento

10.2.2A-FSEPON-UM2017-60

Junior
School
Campomaggiore

Destinatari e numero ore

Infanzia
30 ore (in orario scolastico)

CUPB45B17000420007

Primaria
60 ore (in orario extrascolastico)

10.2.2A-FSEPON-UM2017-60

School
High
Campomaggiore

CUPB45B17000420007

Secondaria I Grado
60 ore (in orario extrascolastico)

Art. 2 Orario di servizio

L’incarico sarà conferito mediante provvedimento del Dirigente scolastico. Il compenso spettante,
di Euro 19,24 all’ora lordo Stato per l’Assistente Amm.vo e di Euro 16,59 lordo Stato per i
Collaboratori scolastici, sarà commisurato all’attività effettivamente svolta e parametrato ai costi
di gestione riconosciuti all’Istituto e verrà erogato al termine della prestazione previa
presentazione della calendarizzazione delle ore prestate in orario extra servizio e della verifica
della regolarità della documentazione prodotta. I corsi inizieranno a fine Novembre 2018 e
termineranno entro il mese di Maggio/Giugno 2019.

Art. 3. Compiti
Le figure prescelte dovranno:
1) Assistenti amministrativi:
a) Supportare il gruppo di progetto nella preparazione della documentazione necessaria
b) Supportare DS, DSGA, e supporto interno, nella gestione dei rapporti con i

docenti/discenti e nella rendicontazione didattica e amministrativa
c) Provvedere, ove richiesto, alla riproduzione di materiale didattico e fotocopie o
scansioni in genere

2) Collaboratori scolastici:
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a) Verificare e provvedere alla pulizia del laboratorio/aula impegnato per la formazione

prima e\o dopo la formazione
b) Supportare il tutor nell’accoglienza dei destinatari del corso
c) Provvedere, ove richiesto, alla logistica (spostamenti banchi e sedie)
Art. 5 Presentazione disponibilità
Gli interessati dovranno far pervenire domanda, debitamente firmata, secondo l’allegato modello
A entro le ore 12,00 di venerdì 31 ottobre 2018, esclusivamente A MANO, presso l’ufficio
protocollo di questa Istituzione Scolastica.
Art. 6 Affidamento incarico
Le ore verranno equamente distribuite tra tutti coloro che avranno dato disponibilità, cercando
di contemperare le esigenze di servizio e quelle personali nel rispetto dei principi di trasparenza
rotazione e pari opportunità.
Art. 7 Cause di esclusione
Gli interessati saranno invitati a confermare la propria disponibilità almeno 10 giorni prima
dell’inizio dei moduli. Coloro che ritireranno la disponibilità saranno esclusi dall’intero progetto.
Art. 8 Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto, sul sito web della scuola all’indirizzo
www.comprensivofelicefatati.gov.it

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Cannavale
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ALLEGATO A
Al Dirigente Scolastico

Domanda di ADESIONE alla selezione Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze dibase
CODICE PROGETTO: 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-32- 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-60
CUP B45B17000400007

CUPB45B17000420007

Il/la sottoscritto/a

nato/a a

il

codice fiscale |

|

|

|

|

residente a

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

via

recapito tel.

recapito cell.

indirizzo E-Mail

in servizio con la qualifica di

DICHIARA
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Di aderire alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Supporto operativo di progetto relativo alla sotto
segnata figura professionale
Codice Progetto Nazionale

10.2.1A-FSEPON-UM-2017-32
10.2.1A-FSEPON-UM-2017-32
10.2.2A-FSEPON-UM-2017-60
10.2.2A-FSEPON-UM-2017-60

Figura per cui si partecipa

Barrare la
casella scelta

Amministrativo
Collaboratore Scolastico
Amministrativo
Collaboratore Scolastico

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
di aver preso visione delle condizioni previste dal bando
di essere in godimento dei diritti politici
di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:
di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti :…
di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta
di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Piano
di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente

Data

firma

Si allega alla presente

1) Documento di identità in fotocopia
•

Data

Il/la sottoscritto/a, ai sensi del D. Lgs 101/18, autorizza l’IC Felice Fatati di Terni al trattamento dei dati contenuti
nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica
Amministrazione e si impegna al rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati
personali degli allievi e dei genitori dell’Istituto.

firma
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