
 

 
  

  ALL’ALBO – AGLI ATTI - AL SITO WEB 
AGLI INTERESSATI 

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

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico PONFSE 2014-2020 Progetto Fondi 
Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico PONFSE 2014-2020 Progetto 10.1.6.A-FSEPON-CA-
2018-156- Codice CUP J67I18000130007. Codice CIG ZAD26F170C. 
 

 
AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE di 

- Assistenti tecnici 
- Assistente Amministrativo  
- Collaboratori scolastici  
 
per l’attuazione del Progetto PONFSE 2014-2020 Progetto Fondi Strutturali Europei –Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
pubblico PONFSE 2014-2020 Progetto 10.1.6.A-FSEPON-CA-2018-156- Codice CUP J67118000130007. 
Codice CIG ZAD26FL70C. 

 
VISTO il RD n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con RD n. 827 del 23 maggio 1924 e ss.mm.ii.; 
VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990, “Nuove Norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il DPR n. 275 dell’8 marzo 1999 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della L. n.59 del 15 marzo 1997; 
VISTA la L. n.59 del 15 marzo 1997 “ Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni 
ed enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 
VISTO IL D. Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 2 Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 
VISTI gli articoli del D.I. n. 129/2018 relativi alla selezione del personale interno ed esterno alla scuola; 
VISTO il Rav e gli obiettivi di miglioramento pubblicati sul portale Scuola in Chiaro; 
VISTI i Progetti inseriti nel PTOF a.s. 2018/2019 approvato dal CdI con delibera n. 16 del 15/11/2018; 





VISTO   l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/2999 del 13/03/ 2017 per la presentazione delle proposte 
relative alla realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento del servizio istruzione - PON FSE-2014-
2020; 
VISTO il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa istituzione scolastica e caricato 
sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020); 
VISTA   la nota  MIUR – PROT. N. AOODGEFID/7891 del 27 marzo 2018 che autorizza questa istituzione 
scolastica ad attuare il PON FSE, con il seguente codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-766 e titolo 

“RONCA ORIENT@”; 
VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di programmazione ed i relativi 
regolamenti CE; 
VISTO l’inserimento del finanziamento in bilancio disposto con nota n. 3552del 26.05.2018 di € 
22.728,00; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto Progetto PON FSE Codice identificativo 10.2.2A-

FSEPON-CA-2017-766 questa Istituzione scolastica deve individuare reperire Assistenti tecnici-Assistente 
Amministrativo -Collaboratori scolastici;  
VISTO il Regolamento per l’attività negoziale di istituto approvato con delibera del CdI n. 9 del 29/01/2019; 
VISTA la Determina Dirigenziale a contrarre prot. N. 814 del 30/01/2019; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DISPONE 

La selezione e il reclutamento di Assistenti tecnici-Assistente Amministrativo -Collaboratori scolastici. per 

svolgere le attività di supporto organizzativo e didattico nei percorsi formativi Progetto 10.2.2A-FSEPON-

CA-2017-766- Piano 37116 –Competenze di Base Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo: Azioni di Orientamento e ri-orientamento Progetto 10.1.6.A-FSEPON-CA-2018-156 di seguito 

indicato: 

 
Il suindicato compenso è suscettibile di variazione in seguito alla contrattazione di istituto. 
Le attività dei percorsi formativi si svolgeranno in orario pomeridiano, nelle sedi dell’Istituto e/o nelle 
località indicate nei vari moduli, da espletarsi entro agosto 2019, secondo calendari che saranno 
successivamente definiti. 
La selezione delle predette figure avverrà in base ai curricola (titoli, alle competenze e alle esperienze 
dichiarate, opportunamente documentate e/o autodichiarate).  
L’incarico sarà attribuito con contratto di prestazione intellettuale occasionale. 
Si precisa che i moduli saranno attivati solo a seguito di adesione del numero minimo di alunni per ciascun modulo. 

 
FUNZIONI NEL PROGETTO PON 

Il calendario delle attività sarà formalizzato successivamente. Le attività e i compiti dei vari profili sono 
definiti dalle Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturati 
Europei impartite dall’Ufficio in essere presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed 
in particolare: 

 
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Gli aspiranti dovranno far pervenire alla segreteria della scuola, entro le ore 14.00 del giorno 12/02/2019, 
apposita domanda utilizzando il modulo allegato al presente Avviso (Allegato A), corredata di Curriculum 
personale in formato europeo e tabella di autovalutazione (Allegato B). 

Modulo 
 

ORE 
 

COSTO ORARIO 

ASSISTENTI TECNICI 80 € 19,24 Lordo stato 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 60 € 19,24 Lordo stato 
COLLABORATORI SCOLASTICI 80 € 16,59 Lordo stato 



Le domande dovranno essere consegnate a mano presso la segreteria della sede centrale di Solofra, via 
Melito 8 o fatte pervenire per mezzo posta entro la data del 12/02/2019. 
Si richiede di evidenziare nel proprio Curriculum le parti corrispondenti ai punteggi attribuiti. 

 
 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura pervenuta, purché pienamente 
rispondente alle esigenze progettuali. La graduatoria dei candidati sarà affissa all’albo e sul sito web della 
scuola successivamente all’esame delle candidature.  
Qualora gli aspiranti siano presenti contemporaneamente in più graduatorie, stilate per le varie funzioni 
previste nel progetto (Tutor, Facilitatore, Valutatore), alla stessa persona sarà assegnato un solo incarico, 
quello ritenuto più utile al raggiungimento degli obiettivi. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE E DI RECLUTAMENTO 
Il reclutamento del Tutor avverrà sulla base di una graduatoria di merito compilata secondo il punteggio 
totalizzato da ciascun candidato come da tabella che segue: 
 
 

COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

Titolo di studio superiore a quello d’accesso al ruolo – attualmente previsto (punti 10) 

Per ogni anno di servizio con incarico specifico (punti 4 per ogni 
incarico, massimo 20 
punti) Per ogni anno di servizio con incarico di prima posizione economica (punti 6 per ogni 
incarico, massimo 30 
punti) Attestati di formazione (ECDL-EIPASS o equipollenti) e/o attestati di 

formazionediformazioneprofessionalerilasciatoaiaisensidell’art.14L.845/78 
(attinente al profilo di appartenenza) 

(punti 2 per ogni 
attestato,massimo10 
punti) 

Permanenza senza soluzione di continuità nella scuola di attuale servizio (punti 5 per ogni anno, 
massimo 20 punti) 

Per ogni anno di servizio ruolo e non di ruolo nelle scuole statali (punti 2, massimo 20 
punti) 

 
 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  
 

Titolo di studio superiore a quello d’accesso al ruolo – attualmente previsto (punti 10) 

Per ogni anno di servizio con incarico di prima posizione economica (punti 2 per ogni 
incarico, massimo 10 
punti) Per ogni anno di servizio con incarico di seconda posizione economica (punti 3 per ogni 
incarico, massimo 15 
punti) Esperienze documentate di gestione di progetti PON -FSE-FESR- (punti3 per ogni 
esperienza,massimo18
punti) Attestati di formazione (ECDL-EIPASS o equipollenti) e/o attestati di formazione di 

formazione professionale rilasciato ai  sensi dell’art. 14 L.845/78 (attinente al 
profilo di appartenenza) 

(punti 2 per ogni 
attestato,massimo10p
unti) Anni di servizio prestati presso l’Istituto (punti 3 per ogni anno, 
massimo 15 punti) 

Per ogni anno di servizio ruolo e non di ruolo nel profilo di appartenenza nelle 
scuole statali 

(punti 2, massimo 22 
punti) 

 
 



ASSISTENTI TECNICI 
 

Titolo di studio superiore a quello d’accesso al ruolo – attualmente previsto (punti 10) 

Per ogni anno di servizio con incarico di prima posizione economica (punti 2 per ogni 
incarico, max 10 punti) 

Per ogni anno di servizio con incarico di seconda posizione economica (punti 3 per ogni 
incarico, max 15 punti) 

Esperienze documentate di gestione di progetti PON -FSE-FESR- (punti3 per ogni 
esperienza,max 18punti) 

Attestati di formazione (ECDL-EIPASS o equipollenti) e/o attestati di formazione di 
formazione professionale rilasciato ai  sensi dell’art. 14 L.845/78 (attinente al profilo 
di appartenenza) (punti 2 per ogni 

attestato,max 10punti) 

Anni di servizio prestati presso l’Istituto (punti 3 per ogni anno, 
massimo 15 punti) 

Per ogni anno di servizio ruolo e non di ruolo nel profilo di appartenenza nelle 
scuole statali 

(punti 2, 
massimo 22 punti) 

 
La Commissione, appositamente costituita, prenderà in considerazione il Curriculum vitae in formato 
europeo, presentato dall’interessato, e qualunque altro elemento ritenuto utile ai fini di una corretta 
valutazione dello stesso. A parità di punteggio precede il dipendente più giovane. 
 

PUBBLICAZIONE RISULTATI 
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’Albo dell’Istituto e sul sito web della scuola e diverrà 
definitiva, in assenza di reclami (da produrre entro 5 giorni dalla pubblicazione), a far fede da quella data la 
sua pubblicazione nell’albo della scuola avrà valore di notifica agli interessati. Successivamente si 
provvederà ad informare solo il personale che si sarà collocato in posizione utile nella graduatoria di merito 
per il quale il Dirigente Scolastico procederà all’assegnazione degli incarichi. I destinatari degli incarichi 
saranno individuati con provvedimento scritto che dovranno sottoscrivere, prima dell’inizio delle attività 
progettuali.  
In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito. Gli incarichi 
saranno attribuiti anche in presenza di una sola istanza. 

 
COMPENSI 

La prestazione professionale del Personale Docente sarà retribuita con l’importo lordo previsto dal vigente 
C.C.N.L./comparto scuola/Manuale del FSE, per ogni ora di incarico effettivamente svolta, tenendo conto 
degli importi finanziati e autorizzati dall’Autorità di Gestione, e comprende tutti gli eventuali compiti 
previsti dall’incarico e delle spese di trasporto 
I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, dopo l’espletamento delle necessarie verifiche dei 
risultati e dopo le erogazioni da parte dell’Ente finanziatore. Il pagamento verrà effettuato entro giorni 
trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, a prescindere dalla data in cui ciò avvenga. Gli atti di nomina saranno emessi sulla base delle 
disponibilità e saranno retribuiti sulla base delle attività effettivamente realizzate e delle ore di lavoro 
effettuate come risultante dai fogli di presenza e/o dai verbali. Gli incarichi potranno essere revocati in 
qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-
operativi e finanziari o per una riduzione al di sotto di 9 partecipanti per due volte consecutive. 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art.5 della legge 241/1990 è il Dirigente Scolastico Prof.ssa 
Lucia Ranieri. 

 



TRATTAMENTO DEI DATI 
In applicazione del D.l.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il 
quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito 
dell’attività istituzionale dell’istituto.  

DIFFUSIONE DEL BANDO 
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante: affissione all’albo dell’istituto e 
pubblicazione sull’Albo on line. 
 

Solofra, 05 febbraio 2019 

 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof.ssa Lucia Ranieri 
               Firma autografa omessa ai sensi  

  dell’art. 3, comma 2 del d. lgs. 39/1993 
 


