
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
Programmazione 2014-2020 

Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-511 “CON IL CORPO IMPARO” 
CUP B44C17000300007 

Capaccio Paestum 9 novembre 2018 

Al personale Assistente Amministrativo 
interno all’Istituto – sede 
Al Sito web/Albo 
Agli ATTI 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI P.O.N. “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.).  
Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo. Prot.n.1953 del 21/02/2017 

BANDO DI AVVISO INTERNO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ASSISTENTE 
AMMINISTRATIVO dell’Istituto a cui conferire incarichi nell’ambito del  

PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-511 
“CON IL CORPO IMPARO” 

CUP: B44C17000300007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo Sviluppo” 2014-
2020 
VISTO l’Avviso del MIUR Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 Avviso per la presentazione 
delle proposte relative all’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.) 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 
VISTA la circolare Ministero del Lavoro n. 2 del 02/02/2009 
VISTA la proposta progettuale candidatura n. 34725 inoltrata in data 15/05/2017 
VISTA la nota AOODGEFID/195 del 10/01/2018 con la quale il MIUR ha comunicato a questa 
istituzione scolastica la formale autorizzazione del progetto definito dal codice 10.2.1A-FSEPON-CA- 
2017-511 ed il relativo importo di € 19.911,60 
VISTA la nota MIUR n. 38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei 
progetti a valere su FSE”; 
VISTA la necessità di conferire incarichi al personale assistente amministrativo di supporto allo 
svolgimento delle attività del progetto di cui in oggetto, identificativo 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-511 
VISTO il provvedimento di assunzione in bilancio prot. 353/06 del 20/01/2018  
VISTA la delibera n. 86 del Collegio dei Docenti del 31/03/2017 relativa alla presentazione della 
candidatura e alla realizzazione del progetto in caso di ammissione al finanziamento 
VISTA la delibera n. 23 del Consiglio di Istituto del 20/04/2017 relativa alla presentazione della 
candidatura e alla realizzazione del progetto in caso di ammissione al finanziamento  
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 84 del 29/01/2018 con la quale il finanziamento di € 
64.816,80 è stato iscritto nel Programma Annuale 2018 
CONSIDERATO che il Progetto PON FSE Competenze di base è articolato nei seguenti moduli con 
svolgimento didattico entro il 31 agosto 2019 e rendicontazione entro il 31 dicembre 2019: 

TITOLO MODULI PROBABILE SEDE DEL MODULO 
1 Gioco e imparo con il corpo 1 Scuola dell’Infanzia Licinella 
2 Gioco e imparo con il corpo 2  Scuola dell’Infanzia Precuiali 
3 Gioco e imparo con il corpo 3  Scuola dell’Infanzia Capaccio Scalo 
4 Gioco e imparo con il corpo 4  Scuola dell’Infanzia Capaccio Scalo 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

RENDE NOTO 

è aperta la procedura di individuazione del personale assistente amministrativo interno a questo 
Istituto da incaricare a supporto per la realizzazione del progetto di cui in oggetto.  
E’ ammessa la partecipazione di tutto il personale assistente amm.vo  in sevizio presso quest’istituto. 

Periodo di svolgimento:  
l’incarico avrà la durata dalla data di affidamento e fino al 31 dicembre 2019. 
Poiché è previsto uno sviluppo del progetto nell’ambito di più anni scolastici, in caso di trasferimento 
ad altra Scuola ovvero cessazione dal servizio presso questo Istituto, il dipendente incaricato non potrà 
continuare a svolgere l’incarico per il quale è stato individuato con il presente bando, allo stesso verrà 
riconosciuto soltanto l’impegno effettivamente svolto come risultante da appositi documenti di 
presenza.  



 
 

 
Ore di attività:  
Quante necessarie fino ad un massimo di 32 ore complessive 
 
Compenso previsto:  
Compenso orario (rapportato a costo unitario):  € 14,50 lordo dipendente, come da CCNL/2007, oltre 
oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’istituto.  
Le ore prestate saranno retribuite con i fondi del progetto stesso.  
 
Compiti e lavoro richiesti (nell’ambito delle proprie mansioni):  
Assistenti amm.vi - l’impegno a prendere esatta conoscenza dei Manuali Operativi pubblicati dal 
MIUR relativi al progetto e assicurare la regolare compilazione di tutti gli atti amministrativi necessari 
(ordini di servizio, nomine, elenchi alunni, gestione presenze del personale, ecc…) e della piattaforma 
on-line del Ministero per la parte di amministrativa e contabile 
 
Le attività riconosciute come impegno sono solo quelle effettuate al di fuori del normale orario di 
lavoro. Esse dovranno risultare dai registri delle firme o da altro documento che attesti l’impegno 
orario. Il compenso sarà determinato sulla base dell’importo orario lordo tabellare spettante al 
personale per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo (CCNL scuola del 29/11/2007). 
 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata in originale, entro le ore 14,00 del 
giorno 16 novembre 2018 presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica sito in Viale Padre 
Pio – Capaccio Paestum.  
L’istanza, presentata su apposito modello predisposto da questo Istituto ed allegato al presente bando, 
dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo e da copia di un valido documento 
d’identità.  
La consegna potrà avvenire con le seguenti modalità: - Consegna a mano; - Posta elettronica ordinaria 
all’indirizzo saic8az00c@istruzione.it oppure PEC all’indirizzo saic8az00c@pec.istruzione.it.  
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del 
bando.  
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica o modalità diverse da quelle indicate 
nel presente bando.  
L'esame delle candidature utilmente pervenute sarà effettuata dal Dirigente Scolastico.  
Il personale assistente amministrativo verrà reclutato tramite il presente bando e individuato in base 
alla disponibilità dichiarata.  
L’esito della selezione sarà comunicato al/i candidato/i individuato/i tramite comunicazione affissa 
all’Albo della scuola.  
Gli incarichi saranno disposti secondo esigenza dei singoli moduli di progetto.  
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, 
saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela del trattamento dati D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 
196 e Regolamento UE/679/2016 (GDPR).  
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Con decreto di auto nomina, prot. n.7613/06 del 28/09/2018, il Dirigente Scolastico ha assunto 
l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento, per l’intervento in oggetto, nel rispetto delle 
disposizioni di cui all’ Art. 31 del D. Lgs. 50/2016  e dell’ Art. 5 della Legge 241/1990. 
 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito dell’istituto – albo on-line.  
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Dott.ssa Enrica PAOLINO 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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