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RICHIESTA DISPONIBILITA’ FRA IL PERSONALE INTERNO PER L’INDIVIDUAZIONE DI 1 UNITA’ DI 

PERSONALE ATA A  SUPPORTO DEL PROGETTO 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella 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. Autorizzazione progetto M.I.O. Motivare Includere Orientare 

Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A –FSEPON-UM-2017-57  

CUP: F61B17000250006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   Programma operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per  

l’apprendimento 2014-2020” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

VISTA   La nota del MIUR del 16 settembre 2016, n. 10862 Avviso Pubblico “Progetti di 

inclusione sociale e lotta la 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 

delle dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e 

mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle 

sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.); 

VISTA   La nota del MIUR Prot n. AOODGEFID 31713  del 24/07/2017 di approvazione 

dell’intervento a valere su Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e 

della dispersione scolastica e formativa  e Azione 10.1.1 _ Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità, ed il relativo 

finanziamento; 

VISTO  Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

dell’Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO  Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche“; 

VISTO   il PTOF d’istituto 2016/19; 

VISTA  La Delibera del Consiglio di Istituto n. 24 del 10/11/2016; 

CONSIDERATA La necessità di impiegare, tra il personale interno, personale con competenze 

informatiche per il supporto al caricamento dati, per l’organizzazione e per l’assistenza tecnica in 

caso di utilizzo dei laboratori informatici. 



COMUNICA 
ART.1 RICHIESTA DI DISPONIBILITÀ E REQUISITI 

è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di: n° 1 assistente per il supporto 

informatico e gestionale da impiegare nella realizzazione del Progetto di cui sopra. I candidati 

dovranno possedere comprovate competenze informatiche, competenze specifiche nella gestione 

della piattaforma GPU INDIRE, pregresse esperienze nella gestione dei PON FSE/FSER e/o progetti 

europei, POR 
ART. 2 ORARIO DI SERVIZIO 

Il servizio previsto in relazione ai n° 5 moduli formativi, per un totale di  incontri da attivare è di 

circa 115 ore complessive per il personale tecnico/amministrativo da prestare in orario extra 

servizio a partire dalla data di incarico e fino alla fine delle azioni di chiusura del progetto, 

comunque entro agosto 2018, salvo proroghe  e comprenderà tutte le attività legate alle necessità 

di cui sopra. 
ART.3 RETRIBUZIONE 

La retribuzione oraria omnicomprensiva ammonta ad € 19,24 (Lordo Stato) Il numero di ore 

effettivamente prestate si desumerà dal timesheet, debitamente compilato e firmato, che 

l’incaricato presenterà al DSGA al termine della propria attività. 

La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività, in base all’effettiva 

presenza degli allievi.  

ART. 4 COMPITI 

L’affidatario dell’incarico dovrà:  

a) Supportare il gruppo di progetto nella preparazione della documentazione necessaria ; 

b) Supportare DS, DSGA, nella gestione dei rapporti con i docenti/discenti e 

nella rendicontazione didattica e amministrativa 

c) Verificare e provvedere alla manutenzione delle aule impegnate per la formazione. 
ART. 5 PRESENTAZIONE DISPONIBILITÀ 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, secondo l’allegato modello A 

entro le ore 9:00 del 17/01/2018 brevi manu all’ufficio di protocollo o  per Posta Elettronica al 

seguente indirizzo mail: pgtd01000v@istruzione.it   

Si fa presente che non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato e le domande 

dovranno essere complete di istanza di partecipazione (Modulo all.1) 
ART. 6 AFFIDAMENTO INCARICO 

L'attribuzione dell'incarico sarà effettuata a giudizio insindacabile del Dirigente Scolastico, 

l’incarico sarà conferito anche nel caso pervenisse una sola domanda purché coerente con i 

requisiti di partecipazione e rispondente alle esigenze progettuali e di attuazione indicate nella 

presente richiesta 

ART.6 -  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In applicazione del D.Lgvo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del 

procedimento per il quale vengono rilasciati, verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e 

comunque nell'ambito dell'attività istituzionale dell'istituto 

ART. 7 - PUBBLICAZIONE DELLA RICHIESTA 

Per la presente richiesta si adotta la seguente forma di pubblicità:  

• pubblicazione all'albo on-line dell'istituto. 

• pubblicazione nell’apposita sezione PON del sito dell’istituto IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     Prof.ssa Giovanna Carnevali  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
 

 

 

 



ALLEGATO 1 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dell’ Istituto Tecnico  Economico “ F. Scarpellini” 

 

OGGETTO: Domanda di adesione alla richiesta di disponibilità a collaborare  nella realizzazione del  

progetto PON FSE Inclusione Sociale e Lotta al disagio - Codice Identificativo Progetto 10.1.1A –

FSEPON-UM-2017-57  M.I.O. Motivare Includere Orientare 

CUP F61B17000250006 
 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il _____________________ 

codice fiscale ____________________________residente a _____________________________ 

via_____________________________________ recapito cell. ___________________________ 

indirizzo E-Mail _________________________________________________________________ 

in servizio con la qualifica di _______________________________________________________ 

DICHIARA 

Di dare la propria disponibilità per l’attribuzione dell’incarico  per il supporto informatico e 

gestionale nella realizzazione del Progetto  10.1.1A –FSEPON-UM-2017-57  M.I.O. Motivare 

Includere Orientare 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 

nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

� di aver preso visione delle condizioni previste dalla Richiesta; 

� in essere in possesso: 

 di Certificazione Informatica___________________________________ conseguita il__________ 

� di aver collaborato ai seguenti Progetti Europei, PON/POR  

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

� di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 

� di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito  

� di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma 

vigente 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’ITE “F. SCARPELLINI”  “al trattamento dei 

dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali 

della Pubblica Amministrazione 

 

 

Data___________________    Firma____________________________________ 

 

Si allega alla presente 

1) Documento di identità in fotocopia 


