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MIUR – Ministero Istruzione Università e Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ITALO CARLONI” 
Via XXIV Maggio, 8 -60043 CERRETO D’ESI (AN) 

Tel. e Fax: 0732-677970 Codice Mecc.: ANIC827005 

            Cod. Fiscale: 90016670425 

                                   e-mail: anic827005@istruzione.it – 

                              posta pec: anic827005@pec.istruzione.it 

                                   Sito internet: www.ic-cerretodesi.edu.it 

Prot. n° (vedi segnatura)      Cerreto d’Esi, lì (vedi segnatura) 

All’Albo 

Al Sito WEB dell'istituto 

www.ic-cerretodesi.edu.it  

Atti 

 

AVVISO rivolto a tutto il personale interno per la selezione di una unità nell’area Amministrativo-

gestionale PON  FSE di cui all’avviso pubblico prot.n. 19146 del 06/07/2020 – “UN KIT DIDATTICO 

PER TUTTI”. 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-64 

Codice CUP: C51D20000280006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

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

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO  il D.I. 129/2018, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. 19146 del 06/07/2020 PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E 

STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO PER 

LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI 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 Operativo Complementare “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 Asse I – Istruzione – 

Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi 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.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite 

percorsi on-line; 

VISTA  la candidatura N. 1037043 relativo all’Avviso 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per 

libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado Titolo: Un kit didattico per tutti!, 

protocollato con n. 25173 del 23/07/2020; 

VISTA  la nota MIUR Prot. 26362 del 03 agosto 2020 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 Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo  Specifico 10.2 Miglioramento 
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delle competenze chiave degli allievi 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.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo 

ciclo e anche tramite percorsi on-line. Avviso pubblico per il supporto a studentesse e 

studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici. 

Pubblicazione graduatorie; 

VISTA  la nota MIUR Prot. AOODGEFID/28313 Roma, 10/09/2020 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 Operativo 

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

– Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi 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.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo  ciclo e anche 

tramite percorsi on-line, con la quale il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

di formazione- Direzione generale per i fondi strutturali per  l'istruzione, l'edilizia scolastica 

e la scuola digitale ha autorizzato il progetto presentato da questo Istituto, “Un kit didattico 

per tutti”, per un importo complessivo di € 7.294,12. 

VISTA la determina di formale assunzione  al Programma annuale 2020 Prot. 2646/E del 09/11/2020; 

CONSIDERATO che per la gestione e attuazione del progetto e per lo svolgimento dei compiti 

nell’ambito dell’area amministrativa-gestionale è necessario procedere all’individuazione 

della figura di un amministrativo-gestionale nell’ambito del personale amministrativo 

interno, 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA 

mediante valutazione, per l'individuazione ed il reclutamento di: 

 N. 1 amministrativo-gestionale per l’attuazione del progetto autorizzato. 

L’individuazione della figura prevista dal piano avverrà, nel pieno rispetto della normativa vigente, mediante 

selezione e reclutamento in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze maturate nell’ambito 

lavorativo.  

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

L’istanza, esclusivamente secondo il modello allegato, e reperibile sul sito web dell’Istituto all’indirizzo 

www.ic-cerretodesi.edu.it, firmata in calce e con allegati il curriculum vitae in formato europeo con 

l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali possedute e la fotocopia di un 

documento di riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere consegnata a mano presso la segreteria 

dell’istituto, oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 

anic827005@pec.istruzione.it. 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20.05.2021 

Sul plico o sul FORMATO DIGITALE, contenente la domanda e la relativa documentazione, o sull’oggetto 

della email dovrà essere indicato il mittente e la dicitura: 
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“CANDIDATURA PER INCARICO NELL’AREA AMMINISTRATIVO-GESTIONALE - 

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-64 

In caso di trasmissione della domanda a mezzo posta elettronica certificata, l’Istituto non assume 

responsabilità per eventuali dispersioni, ritardi o disguidi non imputabili all’Amministrazione stessa. Non 

saranno accettate candidature e documentazioni inviate con altro mezzo non specificato dal presente bando. 

MODALITÀ DI SELEZIONE 

Per la selezione degli aspiranti all’incarico di amministrativo-gestionale si procederà all’analisi dei 

curriculum vitae e all’esperienza maturata nel settore specifico e all’attribuzione di punteggi corrispondenti 

agli elementi di valutazione posseduti dai candidati, secondo la tabella di seguito definita: 

 

ELEMENTI  PUNTEGGIO 

TITOLI DI STUDIO 

Diploma 
Max Punti 10 

Laurea 

CERTIFICAZIONI 

Certificazioni Informatiche riconosciute (ECDL CORE, 

Mos, IC3, Eipass 7 moduli) 
Punti 10 (si valuta un solo titolo) 

Altra formazione o idoneità documentata coerente 

con l’incarico (2 punti a idoneità) 
punti 10 

ESPERIENZE SPECIFICHE 

Incarichi specifici progetti nei corsi FSE 2014-2020 10 punti per esperienza (Max 20 punti) 

Esperienza professionale in ambito amministrativo 10 punti per esperienza (Max 20 punti) 

 

Al termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria mediante affissione all’Albo 

on-line sul sito dell’Istituzione Scolastica. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 7 giorni dalla 

data di pubblicazione. L’esito della selezione sarà pubblicato all’Albo della scuola e l’esperto individuato 

verrà avvisato personalmente.  

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze del 

servizio. 

L’attribuzione avverrà tramite incarico formale secondo la normativa vigente.  

La remunerazione per l’amministrativo-gestionale sarà contenuta entro il limite massimo previsto 

dall’Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento, pari ad € 19,24 lordo stato, e secondo la tariffa 

oraria prevista dalle tabelle 5 e 6 del CCNL del comparto scuola per le prestazioni aggiuntive (14,50 

lordo dipendenti Assistenti Amm.vi ed equiparati). 

Il compenso sarà corrisposto a saldo, per prestazioni effettivamente rese documentate da verbali, registri 

firme, timesheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di fuori dell’orario di servizio. 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico PROCACCINI EMILIO. 
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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 della privacy ex D.Lgs.30 giugno 2003 n.196 e ai sensi degli 

articoli 13 e 23 Regolamento UE 2016/679  e successive modificazioni ed integrazioni,  

 

Il presente bando è pubblicato sul sito web www.ic-cerretodesi.edu.it nell’apposita sezione PONFSE. 

 

                                                                                                   F.to digitalmente  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof. Emilio Procaccini 
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