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Prot. n.  148/4.1.p                                  Mussolente, 15/01/2018 
 

Al personale IC Mussolente 
All’Albo dell’I.C. di Mussolente  
Al Sito web della Scuola 
Agli ATTI 

 

 
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE personale interno per gestione progetti FSEPON-VE-2017-25 - progetto 

“inclusione sociale e lotta al disagio”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  l’Avviso MIUR- PON FESR prot.n. all'avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16.06.2016 "Per la scuola - 

Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse I l'istruzione - Fondo Sociale 
Europeo -Obiettivo specifico - 10.1 - Azione 10.1.1 "interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità; 
 

VISTO  
  

il progetto PON FESR “Realizzazione inclusione sociale e lotta al disagio, inviato al sistema 
informativo MIUR in data 14/11/2016  candidatura n. 27387: 
 
Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Tipologia Modulo Titolo 

Educazione motoria; sport; gioco didattico SPORT estivi: conosciamo e valorizziamo sport 
presenti nel territorio 

Educazione motoria; sport; gioco didattico 
MULTISPORT 

Conosciamo e valorizziamo sport alternativi e 
minori 

Laboratorio creativo e artigianale per la 
valorizzazione delle vocazioni territoriali 

La bottega dei ragazzi: 
Economia Cooperativa 

Modulo formativo per i genitori Ci prendiamo cura di voi 

Potenziamento delle competenze di base Comunichiamo e impariamo insieme 

Potenziamento delle competenze di base Matescientific@mente... che emozioni! 
 

 
VISTA 
 
VISTA   
  

 
la nota del MIUR prot.n. AOODGEFID/26418 del 26/06/2017, con la quale è stata resa nota la 
graduatoria dei progetti  PON FESR “Realizzazione inclusione sociale e lotta al disagio” 2014 – 2020;  
la nota M.I.U.R. prot. AOODGEFID/31715 del 24/07/2017 di approvazione finanziamento e 
autorizzazione all'avvio delle attività per la realizzazione del progetto “inclusione sociale e lotta al 
disagio” per un importo di € 38.574,00 

VISTA la Deliberazione  del Consiglio d’Istituto, n.82 del 25/09/2017, assunzione formale a bilancio del 
finanziamento del Progetto PON FESR di cui all'avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16.06.2016, 
indentificato dal codice 10.1.1A-FESRPON-VE-2017-25 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
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COMUNICA 
 

Di avviare la procedura di selezione per il reclutamento di PERSONALE INTERNO amministrativo e coll. 

scol. a supporto del  sottoindicato progetto di cui si forniscono i dettagli finanziari autorizzati dal MIUR: 
 

Codice identificativo progetto Titolo del progetto 
Importo 

autorizzato 
FORMAZIONE 

Importo 
autorizzato 

SPESE 
AGGIUNTIVE 

Importo 
autorizzato SPESE 

DI GESTIONE 

Totale importo 
autorizzato progetto 

10.1.1A-FSEPON-VE-2017-25 Inclusione sociale e lotta 
al disagio 

21.000,00 3.000,00 14.574,00 38.574,00 

 

Figure professionali interne di supporto richieste: 

1. Attività amministrativa  e supporto tecnologico per FSEPON-VE-2017-25 – inclusione sociale e lotta al 

disagio: n. 7 moduli 
        Figura professionale interna richiesta assistente amministrativo, in servizio presso l’IC di Mussolente, 

con ottima conoscenza di gestione piattaforme, sistemi informatici e conoscenza amministrativo 
contabile; 

2. Supporto logistico  
        Figura professionale interna richiesta: collaboratore scolastico in servizio presso l’IC di Mussolente. 
 

I candidati devono prendere visione del bando e del progetto approvato disponibili sul sito della scuola 
nell’apposita area “PON 2014-2020” presente in homepage. 

Il personale che risulterà assegnatario dei compiti suindicati avrà il compito di: 

1. Fig.1: Svolgere  l’attività amministrativo/contabile inerente la formazione dei singoli 7 moduli, 
contattare gli esperti e predisporre gli atti amministrativi; 

2. Fig.1: Collaborare con il D.S. e DSGA per la stesura dei bandi di gara necessari; 

3. Fig.1: Supportare l’iter burocratico amministrativo necessario per la realizzazione del progetto come 
da indicazioni contenute nelle linee guida dell’autorità di gestione; 

4. Fig.1: Eseguire le necessarie attività di rendicontazione e di archiviazione di tutti gli atti previsti al fine 
dei controlli messi in atto dagli enti preposti; 

5. Fig.2: Il supporto logistico deve essere presente in costanza dell’attività prevista dai moduli; 

6. Fig.2: Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto. 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza di partecipazione, debitamente firmata, entro le ore 9.00 del 

giorno 23 gennaio 2018, presso l’ufficio contabilità di questa Istituzione Scolastica. 

L’istanza di partecipazione varrà da autodichiarazione dei titoli posseduti, qualora lo ritenesse necessario 

l’amministrazione potrà chiedere copia dei documenti dichiarati o altra documentazione necessaria.  

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini e suddivise per le azioni di supporto richieste 

avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla 

base dei criteri di valutazione e dei punteggi specificati nella tabella sottostante. 

Gli incarichi verranno assegnati, dal Dirigente Scolastico, al personale utilmente collocato in graduatoria 

visto il calendario dei Corsi di Formazione. 

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI  PER SUPPORTO PON FSE 
 

Laurea vecchio ordinamento o specialistica nuovo 
ordinamento 

5 punti 
Laurea triennale 4 punti 
Diploma di Maturità 3 punti 
Funzione strumentale per le tecnologie 2 punti per anno 2 punti 

max 10 punti 
Incarico aggiuntivo per esperto di sistemi informatici a supporto 
del personale della scuola 

2 punti 
max 10 punti 

Corsi di formazione e aggiornamento inerenti i PON 2 punti cad. 2 punti 
max 10 punti 

Possesso di certificazione ECDL o riconoscimento AICA 2 punti 



Servizio prestato nell’area amministrativo contabile  1 punto cad. 
 max 20 punti  

Anzianità di servizio 1 punto ogni anno 1 punto cad. 
 max 30 punti 

Possesso di certificazione ECDL o riconoscimento AICA 2 punti 

 

COMPENSI 

 
La remunerazione per la gestione di supporto ai corsi PON FSE, sarà contenuta entro il limite massimo 

previsto dall'Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento: € 14.574,00 complessivi Lordo Stato per 
tutti  7 moduli autorizzati. 
La misura del compenso è stabilita con riferimento alle tabelle 5-6 del CCNL scuola 2007-2009 per un 
massimo di 10 (DIECI) per modulo, da svolgersi al di fuori dell’orario di servizio. 
 
Il compenso sarà erogato a consuntivo una volta ricevuti i finanziamenti europei da parte degli enti 
deputati. L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa 
all’Albo della scuola.  
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 
una sola domanda valida. 
 
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento. 
 
Ai sensi del D.lgs.196/2003 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. L’interessato 
gode dei diritti di cui al citato D. Lgs. 196/2003. 
 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Luisa Caterina Chenet 
 


