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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi, anche dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 
scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e n. 1953 del 21/02/2017. 
Competenze di base 10.2.1A-FSEPON-AB-2017-49   

Sottoazione 10.2.1A-FSEPON-AB-2017-98 PICCOLI PASSI CUP I67I17000120006 
 

AVVISO DI RECLUTAMENTO DI PERSONALE INTERNO  

ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA DA IMPIEGARE PER IL PROGETTO FORMATIVO 

(ATTIVITA’ DI SUPPORTO)  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTA la Circolare Prot. n. AOODGEFID del 21.2.2017, rivolta alle Istituzioni Scolastiche Statali, Fondi 

Strutturali Europei, Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014 pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave formativa. 

Fondi Strutturali Europei ed ambienti per l’apprendimento” 2014  Obiettivo specifico 10.2 – Azione 

10.2.1. e Azione 10.2.2 

 VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/195 del 10 gennaio 2018 Progetto 10.2.1A-
FSEPON-AB-2017-49 per un importo complessivo di € 50.820,00 e precisamente sottoazione 10.2.1A-
FSEPON-AB-2017-98 PICCOLI PASSI € 10.164,00 e sottoazione 10.2.1A-FSEPON-AB-2017-136 
PROMUOVERE COMPETENZE € 40.656,00 

 VISTO  il Decreto di assunzione al Bilancio (prot. n. 858 del 6.2.2018) con cui è stato inserito il 

progetto in oggetto al Programma Annuale 2018; 

 RILEVATA la necessità di reperire personale interno per affidare incarichi di attività di supporto; 

Si seleziona e si recluta n. 1 docente interno all’Istituto  per svolgere ATTIVITÀ SUPPORTO al progetto. 

Il personale individuato dovrà:  

• coordinare le attività di tutto il piano della scuola;  

• curare l’immissione dei dati richiesti dal Sistema Informativo  

• sostenere esperti, tutor e personale amministrativo nelle interazioni con le diverse sezioni del Sistema 

Informativo;  

 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
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I docenti interessati  devono presentare negli Uffici di segreteria la propria candidatura entro il giorno 

5.6.2019 presentando  il proprio curriculum e l’Allegato A  

 

MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI  

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico circa 

il possesso dei titoli di studio, ai titoli culturali specifici/ competenze informatiche e ai titoli di servizio 

maturati, sulla base dei criteri di seguito specificati: 

Criteri Punteggi 

Laurea attinente alla docenza/profilo professionale per il 

quale si concorre 

 10 punti con votazione 110 e lode 

8 punti con votazione da 100 a 110 

6 punti con votazione inferiore a 100 

Laurea non attinente all’insegnamento/docenza/profilo 

professionale per il quale si concorre 

5 punti con votazione 110 e lode 

4 punti con votazione da 100 a 110 

3 punti con votazione inferiore a 100 

Diploma attinente  se non in possesso di laurea 5  punti 

Corsi di perfezionamento/specializzazione (solo per 

ESPERTI) 

1 punto  per corso max 6  punti 

Pubblicazioni inerenti al profilo per il quale si concorre 

(solo per ESPERTI) 

1 punto  per pubblicazione max 6 punti 

Certificazioni informatiche riconosciute AICA, 

Microsoft, Cisco, Certipass, …..  

2 punti per certificazione, max 12 punti 

Esperienze professionali e/o lavorative documentate 

attinenti al profilo per il quale si concorre (FSE 

PON,POR, Progetti MIUR, Art.9CCNL,…) 

2 punti per esperienza professionale max 60 

punti 

Competenze autonome nell’utilizzo delle piattaforme 6 punti 

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affisso all’Albo della 

scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 

di una sola domanda valida per modulo. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico è stabilita in 16 ore.  

Ogni ora sarà retribuita, come previsto dalle Linee Guida, a € 23,22 per un totale di € 371,52 

(trecentosettatuno/52) comprensivo delle trattenute di legge fiscali, previdenziali, assistenziali e IRAP a 

carico dello Stato. L’importo è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio, viaggio) eventualmente 

affrontate 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 e  de l  R . E .  2016/679 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti 

presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati 

potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare 

lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante.  

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof. Pasquale VITIELLO 

Documento firmato digitalmente  

 

 

  



 

 
  

Allegato A - Istanza di partecipazione 
Al Dirigente scolastico  

Dell’ I.C. VOLINO-CROCE-ARCOLEO 
 
OGGETTO: Istanza per il reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica da impiegare in 

attività di  personale di supporto 
  

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________nato a ________________  
il _________________________________ C.F. _________________________________________ 
in servizio presso codesta istituzione scolastica  in qualità di: ______________________________ 

presa visione dell’Avviso di selezione relativo al progetto 10.2.1A-FSEPON-AB-2017-49  Sottoazione 
10.2.1A-FSEPON-AB-2017-98 PICCOLI PASSI CUP I67I17000120006 

 
C H I E D E 

di partecipare all’affidamento dell’incarico di     personale di supporto 
DICHIARA il possesso dei seguenti requisiti 

Criteri  punti 

Laurea attinente alla docenza/profilo 
professionale per il quale si concorre 

 10 punti con votazione 110 e lode  

8 punti con votazione da 100 a 110  

6 punti con votazione inferiore a 100  

Laurea non attinente 
all’insegnamento/docenza/profilo professionale 
per il quale si concorre 

5 punti con votazione 110 e lode  

4 punti con votazione da 100 a 110  

3 punti con votazione inferiore a 100  

Diploma attinente  se non in possesso di laurea 5  punti  

Corsi di perfezionamento/specializzazione (solo 
per ESPERTI) 

1 punto  per corso max 6  punti  

Pubblicazioni inerenti al profilo per il quale si 
concorre (solo per ESPERTI) 

1 punto  per pubblicazione max 6 punti  

Certificazioni informatiche riconosciute AICA, 
Microsoft, Cisco, Certipass, …..  

2 punti per certificazione, max 12 punti  

Esperienze professionali e/o lavorative 
documentate attinenti al profilo per il quale si 
concorre (FSE PON,POR, Progetti MIUR, 
Art.9CCNL,…) 

2 punti per esperienza professionale max 60 
punti 

 

Competenze autonome nell’utilizzo delle 
piattaforme 

6 punti  

□Il sottoscritto autorizza la raccolta e il trattamento dei dati necessari per l’accesso alle attività formative 
del progetto autorizzato dall’Autorità di Gestione nell’ambito del “PON per la scuola. Competenze e 
ambienti per l’apprendimento 2014-2020”.. 
 

Firma         
 data _____________________                                      
                                                                    ________________________________  
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