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Avviso AOODGEFID/1953 

del 21/02/2017- Azione 10.2.1A 

Autorizzazione 

AOODGEFID/201 del 10/01/2018 

 

Cod. identificativo progetto:  

10.2.1A-FSEPON-MA-2017-40 

10.2.2A-FSEPON-MA-2017-84 

CUP.: H27I17000340007 

CUP : H27I17000350007 
 

 

Prot. n. e data (vedi segnatura) 

         Al Personale ATA 

         Sito web 
           

 2 AVVISO DI SELEZIONE INTERNA 

PERSONALE ATA 
 

  PROGETTO PON-1953 del 21/02/2017- FSE- COMPETENZE DI BASE 

Selezione di personale ATA interno, mediante domanda di disponibilità, per la realizzazione del 

PROGETTO  PON-1953 del 21/02/2017- FSE- COMPETENZE DI BASE –  Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 

– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/201 del 10/01/2018. 

Identificativo progetto 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-40   CUP : H27I17000340007  

Identificativo progetto 10.2.2A- FSEPON-MA-2017-84   CUP : H27I17000350007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLATICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 1953 del 21/02/2017 FSE – Competenze di base - 

Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff . Azioni 10.2.1 Azioni specifiche 

per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea),  
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Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.);  
VISTO la Delibera del Collegio docenti n. 34/2017 del 19/04/2017 Prot. n. 3667/A19 e la Delibera 

del Consiglio d’Istituto n. 16/2017 del 5/04/2017 Prot. n. 3668/A19  , con le quali è stato presentato 

e approvato il Progetto predisposto per le azioni di cui sopra; 

VISTO che il progetto approvato dagli Organi di cui sopra è stato inserito nell’apposita piattaforma 

telematica stabilita dal MIUR e al quale è stato assegnato il n. 40415 di candidatura; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. 38439 del 29/12/2017 di trasmissione dell'elenco dei progetti 

approvati per la Regione MARCHE, nella quale risulta autorizzato anche il progetto presentato da 

questo Istituto per un importo di € 64.712,70  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’istituto n.  61 del 14.02.2018, con la quale è stato approvato il  

Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/201 del 10/01/2018 di Autorizzazione del Progetto; 

  VISTA la delibera n. 25 del Collegio dei docenti del 25/01/2018 con la quale il Collegio delibera 

  l’inserimento del presente progetto nel PTOF a.s. 2018/2019; 

  VISTA la delibera n. 58 del Consiglio di Istituto del 14/02/2018- assunzione in bilancio del progetto; 

VISTO la disposizione del Dirigente Scolastico prot. 3478/C14 del 11/04/2018, con la quale si è   

provveduto all'iscrizione in bilancio del finanziamento di € 64.712,70 assegnato dal MIUR per la 

gestione del Progetto PON in questione; 

VISTO l’avviso pro n.7194 del 06/09/2018 personale interno ATA delle figure  per lo svolgimento 

delle attività nell’ambito del progetto PON FSE – Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 
VISTO l’elenco delle disponibilità pervenute Prot. n. 8914 dell’8/10/2018; 

RILEVATA la necessità di ulteriore personale interno ATA per lo svolgimento delle attività 

nell’ambito del progetto PON FSE – Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e 

staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –

espressione creativa espressività corporea). Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.); 

VISTA la  Determina Prot. n. 9454 del 19/10/2018; 

 

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

 

EMANA 
 

 2 AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ATA DA 

UTILIZZARE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO. 

 

Art. 1: Attività e compiti delle Figure richieste. 

Le attività e i compiti delle figure richieste sono quelli previsti nell’ Art.3, per i seguenti moduli della 

Scuola dell’Infanzia di Appignano e Montefano : 

 

 Modulo 1:" IL CORPO DANZANTE”  

 

      Modulo 2:" IL CORPO MAGICO".  
 

 Modulo 3: "I LIKE ENGLISH”. 

 

MCIC825007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009845 - 29/10/2018 - C14 - Contabilità general - U

Firmato digitalmente da Spurio Pierina



       Modulo 4: "GIVE ME FIVE” 

 

Le attività e i compiti delle figure richieste sono quelli previsti nell’ Art.3, per i seguenti moduli della 

Scuola Primaria e Secondaria Appignano e Montefano: 

 

 Modulo 1:" CLIL IS FUN”. 

 

        Modulo 2:" PAROLE AD ARTE". 

 

        Modulo 3: "IMPARARE CON LOGICA”. 
 

        Modulo 4: "RADIO ANCH’IO”.  
 

        Modulo 5: "NEL MARE DEI LIBRI”.  

 

        Modulo 6: "LEGGERE PER CRESCERE”.  

 

        Modulo 7: "WEBdebate”.  

 

Art. 2 :  Domanda di disponibilità. 

Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, le domande di 

disponibilità, indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Luca della Robbia” 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 12/11/2018 a mano o per email 

MCIC825007@istruzione.it  
 

Art.3 : Individuazione figura da nominare 

  Il Personale Individuato dovrà collaborare per la realizzazione del progetto: 

i Collaboratori Scolastici sono addetti : 

- all’apertura e alla chiusura dei plessi secondo il calendario predisposto, oltre l’orario di 

servizio; 

- alla pulizia delle aule; 
   

 gli Assistenti Amministrativi devono predisporre: 

-  tutti gli atti amministrativo - contabili;  

- l'aggiornamento dei documenti contabili di cui all'art. 29 del D.I. n. 44/2001; 

- la predisposizione degli incarichi e contratti da stipulare con gli esperti 

formatori, tutor, altre figure; 

- la registrazione dei contratti stipulati all'Anagrafe delle Prestazioni, secondo 

quanto previsto dall'art. 24 della Legge n. n. 412/91 e Circolari applicative; 

- gli acquisti inerenti il progetto con il relativo procedimento amministrativo; 

-  l'archiviazione di tutta la documentazione relativa alla gestione del PON. 

 

I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze 

progettuali. 

 

Art. 5: Incarichi e compensi 

Gli incarichi dovranno essere aggiuntivi rispetto al servizio scolastico. Ai fini della liquidazione, le 

ore di servizio effettivamente prestate, devono essere documentate da registri di presenza che saranno 

consegnati all'ufficio di segreteria al termine dell'incarico.  

La SCUOLA corrisponderà al Personale ATA il compenso stabilito dal CCNL, pari ad  €. 16,59 

quota oraria (sedici/59) x 400 ore al Collaboratore Scolastico, di €. 19,24 quota oraria (diciannove/24) 

x 200 ore, all’Assistente Amministrativo,  nella misura prevista dalla tab. 6 pubblicata sul C.C.N.L. 
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vigente, al lordo delle ritenute erariali e previdenziali. 

Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte della SCUOLA dei fondi 

comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico.  

 

Art. 6: Pubblicizzazione 

Al presente avviso è data diffusione mediante pubblicazione: www.icdellarobbia.gov.it 

All’albo pretorio della scuola presente nel Sito Web. Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 

196/2003. 

 

 

Tutela della Privacy I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono 

rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività 

istituzionale dell’Istituto. 

All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Pierina Spurio 
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