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Protocollo Vedi signatura Foligno, 23/11/2020 

 

AVVISO INTERNO RICHIESTA DISPONIBILITA’ FRA IL PERSONALE INTERNO PER 
L’INDIVIDUAZIONE DI  PERSONALE ATA TECNICO AMMNINISTRATIVO A SUPPORTO DEL 

PROGETTO 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I – Istruzione – Fondo sociale europeo (FSE). - Obiettivo specifico 10.1 –Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa e, in quanto coerente programma operativo complementare “Per la scuola, competenze 10.1.1-sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità- 10.1.1A- Interventi per il successo scolastico degli studenti ambienti per l’apprendimento“ 2014-2020 – 

AVVISO PUBBLICO  PROT. N° A00DGEFID/4395 DEL 09/03/2018 
 “PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO NONCHÈ PER GARANTIRE L’APERTURA DELLE SCUOLE OLTRE L’ORARIO SCOLASTICO, 

SOPRATTUTTO NELLE AREE A RISCHIO ED IN QUELLE PERIFERICHE “SCUOLE AL CENTRO” 

Codice Identificativo Progetto POC 10.1.1A-FDRPOC-UM-2019-13 

Titolo “INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI“   CODICE CUP: F68H18000620001 

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

2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo sociale europeo (FSE). - Obiettivo specifico 10.1 –Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente programma 

operativo complementare  “Per la scuola, competenze 10.1.1-sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità- 10.1.1A- Interventi per il successo scolastico degli studenti ambienti per 

l’apprendimento“ 2014-2020 –;  

VISTO l’Avviso Prot. N° A00DGEFID/4395 del 09/03/2018 “Progetti di  inclusione sociale e lotta al disagio 

nonchè per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico, soprattutto nelle aree a rischio ed in 

quelle periferiche “scuole al centro“;  

VISTA La Delibera del Consiglio di Istituto n. 46 del 27/10/2017 contenente l’autorizzazione a presentare 

la candidatura; 

VISTA  La nota del MIUR Prot. N. A00DGEFID/680 del 17/01/2020 prot. 1183 del 29/01/2020 con la quale 

è stato formalmente autorizzato il progetto dal titolo “ Interventi per il successo scolastico degli studenti“ 

e ne fissa i termini dell’ammissibilità della spesa complessiva dei costi per Euro 39.094,50;  

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 28 agosto 2018 n. 129, recante  “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143, della legge 13 luglio  

2015, n. 107“;   

VISTO  il PTOF d’Istituto 2018/22;  

VISTA l’assunzione in bilancio prot. 2629  del 07/03/2020;  

VISTA La Delibera del Consiglio di Istituto n. 15 del 07/03/2020  

VISTO il Regolamento di Istituto per la selezione degli esperti e l’acquisizione dei servizi, approvato nel 

verbale del Consiglio di Istituto n. 237 del 11/09/2017;  

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/amministrativa. 

Protocollo 0014084/2020 del 25/11/2020



COMUNICA 

ART.1 RICHIESTA DI DISPONIBILITÀ E REQUISITI 
è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di: n° 3 assistente amministrativo/tecnico per la 

realizzazione del Progetto di cui sopra: 

• n. 1 supporto informatico relativo alla gestione piattaforma GPU e SIF2020 e supporto 

Amministrativo contabile; 

• n. 2 supporto gestionale didattico amministrativo; 

E’ ammesso alla presentazione della domanda il personale con contratto a tempo indeterminato. 

 

ART. 2 ORARIO DI SERVIZIO 
Il servizio previsto in relazione al progetto  POC 10.1.1A-FDRPOC-UM-2019-13  per un totale di circa 165 ore 

complessive per il personale tecnico/amministrativo, è da prestare al di fuori del normale orario di lavoro a 

partire dalla data di incarico fino alla fine delle azioni di chiusura del progetto, comunque entro il 

31/08/2022, salvo proroghe e comprenderà tutte le attività legate alla realizzazione del progetto PON. 

 

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, e verrà eventualmente 

decurtato in proporzione all’assenza degli allievi. 

ART. 4 COMPITI 

ADDETTO AL SUPPORTO INFORMATICO AMMINISTRATIVO : 
a) Supportare i tutor e gli esperti nella preparazione della documentazione necessaria per la piattaforma; 

b) Supportare  tutor ed esperti nella gestione della piattaforma informatica GPU; 

c) Supportare DS, DSGA, negli atti amministrativi necessari all’attuazione del Progetto nella gestione dei 

rapporti con i docenti/discenti e nella rendicontazione didattica e amministrativa; 

d) Collaborare con DS e DSGA nell’inserimento dei dati amministrativo/contabili richiesti nella piattaforma 

GPU e sul SIF2020; 

Impegno orario presunto 90 ore 

ADDETTO AL SUPPORTO GESTIONALE DIDATTICO: 
a) Collaborazione con esperti e tutor per redazione comunicazioni inerenti la gestione e l’organizzazione del 

progetto; 

b) Pubblicazione atti inerenti al progetto su registro elettronico e su Amministrazione Trasparente; 

c) Protocollazione e invio documenti relativi al progetto; 

d) Raccolta materiale cartaceo o informatico inerente il progetto, archiviando la documentazione secondo le 

specifiche MIUR; 

e) Collaborare con DS e DSGA nella gestione del progetto; 

f) Gestire l’apposita sezione PON con il caricamento dei documenti inerenti il progetto.  

Impegno orario presunto 45 ore 

ADDETTO AL SUPPORTO GESTIONALE DIDATTICO: 
a) Pubblicazione atti inerenti al progetto su registro elettronico e su Amministrazione Trasparente; 

b) Protocollazione e invio documenti relativi al progetto; 

c) Gestione ed organizzazione della mobilità all’estero; 

d) Gestire l’apposita sezione PON con il caricamento dei documenti inerenti il progetto.  

Impegno orario presunto 30 ore 

 
 



ART. 5 CRITERI PER LA SELEZIONE 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI 

ESPERIENZE PREGRESSE NEI PON 5 PUNTO PER OGNI INCARICO PON MAX. 20 

COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATE (ECDL, 1 PUNTO PER OGNI CERTIFICAZIONE MAX. 5 
EIPASS, ETC")   

SERVIZIO CONTINUATIVO PRESTATO  2 PUNTI PER OGNI ANNO MAX 20 
NELL’ISTITUTO TECNICO ECONOMICO   

DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

�  60/60 O 100/100 PUNTI 10 
� 50/60 (83/100) A 59/60 (98/100) PUNTI 8 

 � 43/60 (71/100) A 49/60 (82/100) PUNTI 6 
 � 36/60 (60/100) A 42/60 (70/100) PUNTI 4 
  

CORSI DI AGGIORNAMENTO IN AMBITO  

� 1 PUNTO PER OGNI CORSO FINO AD 
UN   

SCOLASTICO effettuati negli ultimi 5 anni  MASSIMO DI 5 PUNTI  

 

ART. 6 PRESENTAZIONE DISPONIBILITÀ 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, secondo l’allegato modello 1 entro le 

ore 12:00 del 01/12/2020 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. 

L’istanza di partecipazione (Allegato 1), con griglia di valutazione dovrà essere corredata da documento di 
identità in corso di validità e Curriculum Vitae in formato europeo. 

ART. 7 AFFIDAMENTO INCARICO 
Gli incarichi saranno affidati al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio, in caso di parità avrà 

precedenza il candidato con una maggiore anzianità di servizio. 

L'attribuzione dell'incarico sarà effettuata a giudizio insindacabile del Dirigente Scolastico, in base ai criteri 

di valutazione di cui alla griglia di valutazione. 

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.8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
In applicazione del Regolamento UE 2016/697 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. 9 - 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 Federica Ferretti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

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


