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Treviolo, 15 novembre 2017 

A TUTTO il personale 
I.C. “Cesare Zonca”  

Al Sito Web 
All’Albo online  

Agli Atti 
 
Oggetto: AVVISO di richiesta candidatura di PERSONALE INTERNO –  FIGURE DI 
SUPPORTO per la realizzazione del Progetto PON - Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014/2020 - Azione 10.1.1.A - FSEPON - LO - 2017 – 256 “Cuore, 
mente e corpo contro la dispersione scolastica” 

 
CUP – D89G16002290007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso MIUR 10862 del 16/09/2016 per la presentazione di proposte relative alla 
realizzazione di “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in 
quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 
specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità. 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 

PRESO ATTO   della nota prot. n. AOODGEFID/28612 del 13 luglio 2017 del MIUR con la 
quale è stata comunicata all’USR Lombardia l’Autorizzazione dei progetti e impegno di 
spesa; 

VISTA la comunicazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/31705 del 24 luglio 2017 che 
rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa di questa 
Istituzione Scolastica cod. progetto 10.1.1.A - FSEPON - LO - 2017 –256 –“Cuore, 
mente e corpo contro la dispersione scolastica” 

 VISTE le Linee guida e norme di riferimento; 
TENUTO CONTO delle delibere degli OO.CC. 
CONSIDERATO che per l’attuazione del Progetto sopra citato è necessario individuare le figure le 

seguenti figure in ambito amministrativo: nr. 2 Assistenti amministrativi, Area Alunni 
e Area Acquisti; 

CONSIDERATO che per l’attuazione del Progetto sopra citato è necessario individuare personale di 
riferimento per gli aspetti organizzativi/ operativi – Profilo Collaboratore Scolastico; 

   
RENDE NOTO 

 
Art. 1   
È aperta la candidatura per il reperimento di; 
- n. 2 Assistenti amministrativi, rispettivamente 1 Area Alunni e 1 Area Acquisti;  





- Collaboratori scolastici incaricati degli aspetti organizzativi/ operativi  
per la realizzazione del Progetto PON Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 - Azione 10.1.1.A - 
FSEPON - LO - 2017 – 256 –“Cuore, mente e corpo contro la dispersione scolastica” 

  

Art. 2 – Compiti del Personale individuato 
Assistente Amministrativa – Area Alunni:  

- Realizzare gli atti amministrativi necessari per l’espletamento del Progetto. 
- Collaborare con esperti e tutor nella gestione delle sezioni del Sistema Informativo di propria 

competenza;  
- Rendicontare puntualmente l’attività svolta. 

 
Assistente Amministrativa – Area Acquisiti:  

- Realizzare gli atti amministrativi necessari per l’espletamento del Progetto. 
- Collaborare con la DSGA per l’espletamento delle procedure d’acquisto, incarichi, contratti; 
- Rendicontare puntualmente l’attività svolta. 

 
Collaboratori scolastici: 

- Collaborare con DSGA, esperti e tutor nella gestione degli aspetti operativi per la 
realizzazione del progetto; 

- Rendicontare puntualmente l’attività svolta. 
 
Art. 3 - Requisiti di ammissione alla selezione  
Saranno ammessi alla selezione solo i dipendenti in servizio nell’istituzione scolastica appartenenti ai 
profili indicati all’Art 2 del presente Avviso, con contratto a TI o a TD sino al 31/08/2018. 
Requisiti: 

- Titolo di studio previsto per il profilo richiesto 
- Competenze professionali specifiche inerenti al profilo richiesto 
- Appartenenza all’Area richiesta (Ass. Amministrativi) 

 
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese hanno valore di autocertificazione. Potranno essere 
effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 

 
Art. 4 – Modalità di valutazione della candidatura 

L’individuazione avverrà sulla base dei criteri sotto indicati: 

 
CRITERI 
Titolo di studio previsto per il profilo richiesto:  
SI: 2 PUNTI 
NO: O PUNTI 
Competenze professionali specifiche inerenti al profilo richiesto: anni di servizio nel 
profilo richiesto: 
2 punti per ogni anno 
Max. 20 punti 
Appartenenza all’Area richiesta (AA): 
SI: 2 PUNTI 
NO : O PUNTI 
Si valuteranno le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente 
Avviso, pertinenti al profilo richiesto. 
 
Art. 5 – Compenso  
La prestazione sarà retribuita come da Avviso prot. N. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016- 
“Gestione e attuazione dei progetti-ARTICOLAZIONE DEI COSTI DEL PROGETTO E PIANO 
FINANZIARIO” punto 2.4. 
L’incarico avrà decorrenza dalla data di accettazione fino alla conclusione dell’intero progetto. 
Per l’attività svolta, a seguito rendicontazione ore e registro firme, sarà corrisposto il compenso 
previsto da Avviso prot. N. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 Allegato III - “Gestione e attuazione 
dei progetti- Tipologia intervento e costi” (Costo orario da CCNL del Comparto Scuola Tabella 5 per 
personale Docente ed ATA).  
 



Per la realizzazione del progetto è previsto il seguente impegno orario:  
Assistente Amministrativa – Area Alunni: 56 ore complessive 
Assistente Amministrativa – Area Acquisiti: 56 ore complessive 
Collaboratori scolastici: 21 ore complessive  
 
La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta (ore effettivamente 
prestate) e non potrà superare i limiti imposti dalla normativa vigente. Il numero di ore 
effettivamente prestate si desumeranno da appositi registri/verbali debitamente compilati e firmati, 
che il personale presenterà al termine della propria attività. La liquidazione del compenso previsto 
avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione dell'importo assegnato a 
questa Istituzione Scolastica.  
 

Art. 6 - Domanda di partecipazione, valutazione dei requisiti 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza debitamente firmata, utilizzando il modello di 
candidatura (Modulo A.), allegando copia di un documento di identità in corso di validità. 
Tale documentazione sarà consegnata: 
 

 brevi manu, in Segreteria (Dsga Carmela Villa); 
 a mezzo posta con l’indicazione sulla busta/plico contenente la singola domanda, del 

MITTENTE e dell’AVVISO a cui si intende partecipare. Non farà fede il timbro  postale. 
 
Tutte le candidature dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 30 novembre 2017 in 
busta chiusa con indicazione:  
Candidatura PON INCLUSIONE SOCIALE – FIGURE DI SUPPORTO 
 
L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze 
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a 
fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 
 dei candidati che non siano in possesso dei requisiti minimi di accesso; 
 pervenute oltre i termini previsti; 
 pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 
 sprovviste della firma del candidato; 
 sprovviste di copia di un documento di riconoscimento in corso di  validità. 

La Scuola si riserva di conferire l’incarico anche in presenza di una sola candidatura pervenuta, 
purché pienamente rispondente alle esigenze del profilo richiesto. 
 
Art. 7 - Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Reggente, prof.ssa Maria 
Emilia Gibellini. 
 
Art. 8 – Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati 
saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della 
procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, 
a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 
 
Art. 9 – Pubblicità 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno 
tempestivamente pubblicati e visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: 
http://www.ictreviolo.it 
 

                         Il Dirigente Scolastico Reggente 
Dott.ssa Maria Emilia Gibellini 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 


