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Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
         Al personale A.T.A.  

  
                 

AVVISO PER SELEZIONE PERSONALE  
 

PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-PI-2021-101 – CUP G63D21001870007 
10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-141 – CUP G63D21001880007 

PIANO OPERATIVO NAZIONALE  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 
Operativa Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
Avviso pubblico prot. N. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell’emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità). 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto L’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 
10.3: Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento Azioni 10.1.1, 10.2.2, 10.3.1 

           Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 (apprendimento e socialità); 

 

Vista la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del 20/05/2021 n. 83               
e del Consiglio di Istituto del 20/05/2021 n. 79; 

 
Visto l’inoltro della Candidatura n. 1054678 da parte di codesto Istituto avvenuto in data                                                   

21/05/2021, assunto al protocollo n. 16196 da parte dell’Autorità di Gestione in data                                                    
21/05/2021; 
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Vista  la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/17664 del 07/06/2021 relativa all’autorizzazione dei 
Progetti “Spicchiamo il volo” con codice identificativo 10.1.1A-FDRPOC-PI-2021-101, con la 
quale si assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 10.164,00 e “Fortissimi!” con codice 
identificativo 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-141, con la quale si assegna a codesto Istituto il 
finanziamento di € 86.394,00; 

 
Viste   le linee guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di Gestione 

per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo alla soglia 
comunitaria; 

 
Visti  i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) 
e sul Fondo sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione; 

  
Considerato che è necessario prevedere specifici progetti per la gestione del finanziamento 

assegnato relativo al PON FDRPOC ASSE I 10.1.1A-FDRPOC-PI-2021-101 e 10.2.2A-FDRPOC-
PI-2021-141 con specifica delle Entrate nell’ambito del Programma Annuale al fine di evitare 
commistione della gestione dei fondi strutturali con fondi di altra provenienza secondo 
quanto previsto dalle linee guida; 

 
Vista  la nota del MIUR Prot. AOODGEFID/0017664 del 07/06/2021, che rappresenta la formale 

autorizzazione all’avvio delle attività, la cui conclusione è prevista entro il 31/08/2022; 
 
Vista  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 
Vista  la circolare Ministero del lavoro n.2/2009 che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e 

contributi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
 
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
Visto il Decreto 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143 della 
legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 

Tenuto conto che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto dei 

principi di trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito a personale esterno 
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o interno deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione; 
 
Visto  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato con delibera n. 16 del 

11/01/2022 nel quale sono stati riportati i progetti istituiti nell’esercizio finanziario 
precedente; 

 
COMUNICA 

 

l’avvio di questa Istituzione Scolastica, alla selezione per il reclutamento di: 
➢ assistenti amministrativi da impiegare nel supporto amministrativo per la 

realizzazione dei progetti PON “APPRENDIMENTO E SOCIALITA’” azioni 10.1.1 e 
10.2.2; 

➢ Collaboratori scolastici da impiegare per il supporto alla realizzazione dei progetti 
PON “APPRENDIMENTO E SOCIALITA’” azioni 10.1.1 e 10.2.2. 

 

Art. 1 Orario di servizio 
Il servizio previsto in relazione al progetto da attuare sarà commisurato sulla base dei compiti 
assegnati, e in relazione alle risorse disponibili definite sulla GPU. Le ore di impegno potranno essere 
rimodulabili in caso di necessità, il personale dovrà effettuare la prestazione in orario extra servizio 
a partire dalla data di incarico e fino alla fine delle azioni di chiusura del progetto, comunque entro 
il 31/12/2022 e comprenderà tutte le attività legate alle necessità di cui sopra. 
 
Art. 2 Retribuzione 
La retribuzione oraria è quella prevista nelle rispettive tabelle dal CCNL. 
  
Art. 3 Compiti 
La\e figura\e prescelta dovrà: 

1) Assistenti amministrativi: 
a) Supportare le figure di progetto nella preparazione della documentazione necessaria. 
b) Supportare DS (RUP) e DSGA, e supporto interno, nella gestione dei rapporti con i 

docenti/discenti e nella rendicontazione didattica e amministrativa. 
 

2) Collaboratori scolastici: 
a) Verificare e provvedere alla pulizia e sanificazione del laboratorio/aula impegnato per la 

formazione prima e/o dopo la formazione. 
b) Supportare il tecnico nell’accoglienza dei destinatari del corso. 
c) Provvedere, ove richiesto, alla logistica (spostamenti banchi e sedie). 
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Art. 4 presentazione disponibilità 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, secondo l’allegato modello A 
entro le ore 13,00 del 11 marzo 2022 via mail a toic84000t@istruzione.it. 
 
Art. 5 Affidamento incarico 
Le ore verranno equamente distribuite tra tutti coloro che avranno dato disponibilità cercando di 
contemperare le esigenze di servizio e quelle personali nel rispetto dei principi di trasparenza 
rotazione e pari opportunità.  
 
Art. 6 Cause di esclusione 

Gli interessati saranno invitati a confermare la propria disponibilità al momento della accettazione 
della lettera di incarico. 
 

Art. 7 Pubblicità 
Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto, sul sito web della scuola.  

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Silvia Boaretto 
Firmato digitalmente 
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