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Progetto PON FSE Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Avviso 
AOODGEFID Prot. n. 4396 del 09/03/2018. Competenze di base. 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-116 “Più competenti” CUP I68H19000640006 
 

AVVISO DI RECLUTAMENTO DI PERSONALE INTERNO  

ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA DA IMPIEGARE PER IL PROGETTO FORMATIVO 

(ATTIVITA’ DI SUPPORTO)  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Vista l’ Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Sotto 
Azione 10.2.1A  Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A Competenze 
di base. 

 Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R.  Prot. AOODGEFID-22702 del  1.7.2019 

 Vista l’assunzione in bilancio del finanziamento prot  5226 /B32 del 10.9.2019  relativo al 
seguente  progetto  10.2.1A-FSEPON-CA-2019-72 Passo dopo passo per un importo di €  
10.164,00 e 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-116 Più competenti per un importo di E € 40.656,00   

 Vista  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii;  

 Visto il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente “Regolamento delle Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

 Visti i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto per l’individuazione del personale interno ed 
esterno all’istituzione scolastica; 

 Visto il Regolamento interno per l’acquisizione di servizi in economia approvato dal Consiglio 
d’Istituto in data 9.12.2019 delibera  n. 2 
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 Rilevata la necessità di reperire personale interno per affidare incarichi di attività di supporto per il  
progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-116 “Più competenti” CUP I68H19000640006 

 

RENDE NOTO 

Si selezionano e si reclutano n. 1/2 docenti interni all’Istituto (eventualmente uno per la scuola 

primaria e uno per la scuola media) 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 

I docenti interessati  devono presentare negli Uffici di segreteria la propria candidatura entro il 

giorno 12.2.2020 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 

 

 

 

Esperienze pregresse come Tutor , PON/POR negli ultimi 5 anni         

Punti  2 x ogni incarico 

 

Incarichi di FF.SS negli ultimi 5 anni     

Punti  2 x ogni incarico 

 

Incarichi organizzativi e gestionali  negli ultimi 5 anni     

 

Punti  3  x ogni incarico 

Certificazioni informatiche   

Punti 1 per ogni certificazione max 3 punti 

Anzianità di servizio     

Punti  1 x ogni anno nell’istituto max 10 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. 
La durata dell’incarico è stabilita in 70 ore complessive.  Ogni ora sarà retribuita, come previsto 

dalle Linee Guida, a € 23,22 per un totale di € 1625,40 (milleseicentoventicinque/40) 

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 del e Regolamento UE 2016/679 i dati personali forniti dai candidati 

saranno raccolti e utilizzati con le modalità previste dalla normativa esclusivamente per la gestione 

della selezione, per le operazioni connesse alla stipula del contratto e successiva liquidazione delle 

spettanze.. Il responsabile del trattamento dei dati è il D.S. di questa scuola. 

. 

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 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 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-116 “Più 
competenti” CUP I68H19000640006 chiede di svolgere la funzione di supporto  nell’ambito del 

progetto 
 

A tal fine sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, 

modificato ed integrato dall’art.15 della L.16/1/2003,n.3, dichiara: 

 

DICHIARAZIONI del CANDIDATO 

Da compilare  
a cura del candidato 

Da compilare  
a cura della 

commissione 

Esperienze pregresse come Tutor , PON/POR negli ultimi 5 anni        Punti  2 x ogni incarico 
  

 

Incarichi di FF.SS negli ultimi 5 anni    Punti  2 x ogni incarico 
  

 

Incarichi organizzativi e gestionali  negli ultimi 5 anni    Punti  3  x ogni incarico 

 

  

Certificazioni informatiche  Punti 1 per ogni certificazione max 3 punti 

  

Anzianità di servizio    Punti  1 x ogni anno nell’istituto max 10 punti                                                               

                  

                                

 

 

 

Data ………………………….                                 

 

 

Firma ……………………………………………… 
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