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Prot. n. 36/VI.10 del 03/01/2018
All’albo dell’Istituto
Sito Web
Agli Atti PON
Al Personale ATA (Ass. Tecnici ) della scuola
OGGETTO: Avviso interno per la selezione di uno o più assistenti tecnici ( Cl. AR20)di supporto al progetto
10.1.1A-FSE PON-LA-2017-268 Moduli 4 e 5
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e
in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione
del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetto “SCHOOL?...NOT ONLY”:
Azione

Sottoazione

Codice Progetto

Titolo Progetto

Importo finanziato

10.1.1

10.1.1A

10.1.1A-FSE PON-LA-2017268

"SCHOOL?...NOT ONLY"

€ 43.656,00

CUP H14C170000400008

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, con particolare riferimento all’articolo 6,
comma 4;
Visti
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R.8 marzo 1999, n.275;
Vista la nota prot.n. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV - Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e

formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche
persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività
integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).
Visto il Progetto all’uopo predisposto, denominato “SCHOOL?...NOT ONLY”, approvato: dal Collegio dei
Docenti e dal Consiglio d’Istituto;
Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano
“de quo” in data 16/11/2016 e l’inoltro del progetto/candidatura n. 27711, generata dal sistema GPU e
firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla piattaforma SIF, con attribuzione da parte del sistema
del prot. n. 17488 del 17/11/2016;
Considerato
che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi
in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale –
Ufficio IV:
con nota prot. n. AOODGEFID/27530 del 12.07.2017 ha pubblicato le graduatorie definitive
nazionali dei suddetti Progetti PON/FSE;
con nota prot. n. AOODGEFID 2860 del 13/07/2017 ha autorizzato i suddetti Progetti PON/FSE per
la Regione Lazio;
con nota prot. n. AOODGEFID/31703 del 24.07.2017 – ha comunicato a questa Istituzione Scolastica
la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sottoazione 10.1.1A definita dal
seguente codice progetto: 10.1.1A-FSE PON-LA-2017-268 pari ad € 43.656,00, prevedendo come termine
di conclusione delle attività didattiche il 31 agosto 2018, ed entro il 31 dicembre 2018 la sua chiusura
amministrativo-contabile;
Considerato
che il Programma Annuale 2018 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto;
Considerato
che nel Programma Annuale 2018 è stato inserito il progetto 10.1.1A-FSE PON-LA-2017-268;
Vista la propria determina, prot.n. n. 36/VI.10 del 03/01/2018;
Considerato
che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario individuare uno o più Assistenti
Tecnici interni per incarico di supporto all’attuazione del progetto 10.1.1A-FSE PON-LA-2017-268 (Moduli 4
e 5)
INDICE BANDO DI SELEZIONE
Per il reclutamento di Personale ATA (profilo Assistente tecnico) da impiegare nel Progetto 10.1.1A-FSE
PON-LA-2017-268
Il personale da individuare per un totale di 60 ore (per la realizzazione di due moduli) è tra il personale
Assistenti Tecnici (classe di concorso AR20) in servizio presso l’Istituto;
La domanda redatta secondo il modello allegato A) del presente avviso, dovrà pervenire entro e non oltre
le ore 14.00 del 12/01/2018 con le seguenti modalità:
 in
formato digitale esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
RMRH06000V@istruzione.it con oggetto "Invio candidatura PON FSE inclusione sociale e lotta al
disagio – Assistenti Tecnici firmata digitalmente oppure firmata in originale e scansionata.



In formato cartaceo consegnata brevi manu presso gli uffici di segreteria in busta chiusa sulla quale
dovrà essere riportata la seguente dicitura: oggetto "Invio candidatura PON FSE inclusione sociale e
lotta al disagio – Assistenti Tecnici”.



Posta raccomandata con ricevuta A/R. Sulla cui busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: "
Invio candidatura PON FSE inclusione sociale e lotta al disagio - Assistenti Tecnici.

Si elencano di seguito i compiti di pertinenza della figura indicata:
- garantire l’apertura e la chiusura dei laboratori della scuola in orario pomeridiano nei giorni di
svolgimento dei progetti;
- accogliere e sorvegliare i corsisti nei Laboratori oggetto di intervento;
- tenere ordinati e funzionali i locali di laboratori durante lo svolgimento delle attività formative;
- collaborare con gli esperti e i tutor d’aula;
- firmare il registro di presenza in entrata e in uscita;

Le prestazioni aggiuntive saranno affidate in modo uniforme ove possibile, tra coloro che manifestano la
propria disponibilità a secondo della reale necessità di progetto e sarà redatta un'unica graduatoria
adottando come criterio l’anzianità di servizio comprensiva di continuità nella scuola di titolarità.
Per le attività in oggetto del presente avviso è previsto un compenso omnicomprensivo come da CCNL e
dalla normativa applicabile per ogni ora di lavoro effettivamente svolta e risultante da apposito
registro/rilevazione elettronica delle presenze, da effettuarsi esclusivamente in orario aggiuntivo a quello di
servizio, nei limiti del budget disponibile nel progetto in oggetto nell’ambito delle “Spese gestionali”.
Si precisa inoltre, che il pagamento sarà erogato solo in caso di effettiva attuazione dei moduli e sarà
commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la presenza degli alunni necessaria per
garantire la realizzazione del percorso formativo. Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo
l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di
interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa
Istituzione scolastica.
Il presente bando viene affisso all’Albo di questa Istituzione Scolastica e al sito dell’ Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Sandra Tetti)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs.
39/93

