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Mappano, 22 novembre 2018
A tutto il personale A.T.A.
Sito Web dell’Istituto
www.icmappano.gov.it
Oggetto:

Fondi Strutturali Europei – 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 chi ave degli allievi,
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
integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi,
ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot.
Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base.
Progetti: “Give me five” codice 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-108 – CUP I91H17000210006
“Voglio farcela anch’io” codice 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-220
10.2.2A
– CUP I91H17000220006
Avviso di reclutamento di personale
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto
Vista
Visto
Vista
Visto
Vista
Visto
Visti
Visto
Visto
Viste
Visto

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello
Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
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;
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
Amministrazion e per la sempliﬁ
ﬁcazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente
concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per
il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile
contabile delle istituzioni scolastiche”;
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
s.m.i.
le “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria” n° AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;
l’avviso AOODGEFID\Prot.
Prot. n. 1953 del 21/02/2017 rivolto alle Istituzioni scolastiche
scolastic statali per il miglioramento
delle competenze chi ave 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.).
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Vista

la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 14/01/2016,
/2016, con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio
2016/2019;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 29/10/2018,, con la quale è stata elaborata l’integrazione del PTOF
Vista
2016/2019;
le graduatorie definitive trasmesse con nota MIUR 0038439 del 29-12-2017;
29
Viste
Vista
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/203
AOODGEFID/
del 10/01/2018 con oggetto: “Autorizzazione progetto e
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1953 del 21 dicembre 2017, finalizzato
all’attuazione del progetto delle
elle competenze di base”;
base
Vista
laa delibera n. 2 del 31/01/2018 di approvazione del programma Annuale 2018;
2018
Vista
la nota MIUR prot. AOODGEFID 0034815 del 02/08/2017, con la qualee si precisa che per il conferimento di incarichi
venga preliminarmente veriﬁcata
cata la presenza di personale interno,, in assenza di questo a collaborazioni plurime e
per ultimo a personale esterno;
esterno
Considerato che per l’attuazione del seguente progetto risulta necessario acquisire di n. 1 Figura aggiuntiva di supporto ai
servizi amministrativi e 6 collaboratori scolastici;
scolastici
Fatto presente che il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato esclusivamente da contratti
contratti derivanti da provvedimento
del Dirigente Scolastico attraverso affidamento di lettera di incarico o contratti di prestazione d’opera;
d’opera
Visti
i progetti autorizzati indicati
ndicati di seguito:
seguito
1 – Scuola dell’infanzia: “Give me five” codice 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-108 – CUP I91H17000210006

Modulo
Linguaggi

Linguaggi

Linguaggi

Titolo modulo
Giocando Imparo 3enni

Giocando Imparo e scopro
4enni

Giocando Esploro e conosco
l’inglese 1

Finalità
Gli obiettivi mirano ad introdurre i bambini alla
conoscenza di un codice linguistico diverso da quello usuale
attraverso modalità coinvolgenti e adatte alla loro età.
Destinatari: n. 15 alunni
Durata: ore n. 30
Gli obiettivi mirano ad introdurre i bambini alla
conoscenza di un codice linguistico diverso da quello usuale
attraverso modalità coinvolgenti e adatte alla loro età.
Destinatari: n. 15 alunni
Durata: ore n. 30
Gli obiettivi mirano ad introdurre i bambini alla
conoscenza di un codice linguistico diverso da quello usuale
attraverso modalità coinvolgenti e adatte alla loro età.
Destinatari: n. 15 alunni
Durata: ore n. 30

Linguaggi

Giocando Esploro e conosco
l’inglese 2

Gli obiettivi mirano ad introdurre i bambini alla
conoscenza di un codice linguistico diverso da quello usuale
attraverso modalità coinvolgenti e adatte alla loro età.
Destinatari: n. 15 alunni
Durata: ore n. 30
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2 – Scuola Primaria e Secondaria: “Voglio farcela anch’io” codice 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-220
10.2.2A
220 – CUP I91H17000220006

Modulo
Lingua madre

Lingua madre

Lingua madre

Lingua madre

Matematica

Matematica

Titolo modulo
Attività Recupero Competenze
chiave in Italiano sc. Primaria

Attività Recupero Competenze
chiave in Italiano classi prime
sc. Secondaria

Attività Recupero Competenze
chiave in Italiano classi
seconde sc. Secondaria

Attività Recupero Competenze
chiave in Italiano classi terze
sc. Secondaria

Attività Recupero Competenze
chiave in Matematica sc.
Primaria

Attività Recupero Competenze
chiave in Matematica classi prime
sc. Secondaria

Finalità
Migliorare
igliorare la motivazione, l’autostima e i risultati scolastici dei
ragazzi, risvegliare l’interesse verso i contenuti disciplinari,
arricchire le capacità relazionali, ampliare le conoscenze dei
contenuti disciplinari.
Destinatari: n. 15 alunni
Durata: ore n. 30
Migliorare
igliorare la motivazione, l’autostima e i risultati scolastici dei
ragazzi, risvegliare l’interesse verso i contenuti disciplinari,
arricchire le capacità relazionali, ampliare le conoscenze dei
contenuti disciplinari.
Destinatari: n. 20 alunni
Durata: ore n. 30
Migliorare
igliorare la motivazione, l’autostima e i risultati scolastici dei
ragazzi, risvegliare l’interesse verso i contenuti disciplinari,
arricchire le capacità relazionali, ampliare
ampliar le conoscenze dei
contenuti disciplinari.
Destinatari: n. 20 alunni
Durata: ore n. 30
Migliorare
igliorare la motivazione, l’autostima e i risultati scolastici dei
ragazzi, risvegliare l’interesse verso i contenuti disciplinari,
arricchire le capacità relazionali, ampliare le conoscenze dei
contenuti disciplinari.
Destinatari: n. 20 alunni
Durata: ore n. 30
Migliorare
igliorare la motivazione, l’autostima e i risultati scolastici dei
ragazzi, risvegliare l’interesse verso i contenuti disciplinari,
arricchire le capacità relazionali, ampliare le conoscenze dei
contenuti disciplinari.
Destinatari: n. 15 alunni
Durata: ore n. 30
Migliorare
igliorare la motivazione, l’autostima e i risultati scolastici dei
ragazzi, risvegliare l’interesse verso i contenuti disciplinari,
arricchire le capacità relazionali, ampliare le conoscenze dei
contenuti disciplinari.
Destinatari: n. 20 alunni
Durata: ore n. 30
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Matematica

Matematica

Lingua
straniera

Attività Recupero Competenze
chiave in Matematica classi
seconde sc. Secondaria

Attività Recupero Competenze
chiave in Matematica classi terze
sc. Secondaria

Attività Recupero Lingua
Francese sc. Primaria

Migliorare
igliorare la motivazione, l’autostima e i risultati scolastici dei
ragazzi, risvegliare l’interesse verso i contenuti disciplinari,
arricchire le capacità relazionali, ampliare
amplia le conoscenze dei
contenuti disciplinari.
Destinatari: n. 20 alunni
Durata: ore n. 30
Migliorare
igliorare la motivazione, l’autostima e i risultati scolastici dei
ragazzi, risvegliare l’interesse verso i contenuti disciplinari,
arricchire le capacità relazionali, ampliare le conoscenze dei
contenuti disciplinari.
Destinatari: n. 20 alunni
Durata: ore n. 30
Migliorare
igliorare la motivazione, l’autostima e i risultati scolastici dei
ragazzi, risvegliare l’interesse verso i contenuti disciplinari,
arricchire le capacità relazionali, ampliare le conoscenze dei
contenuti disciplinari. Favorire la curiosità verso un altro
popolo e un’altra lingua riconoscendo l’esistenza di codici
comunicativi diversi. Sviluppare la capacità di socializzazione.
socializzazione
Destinatari: n. 20 alunni
Durata: ore n. 30

rende noto
Art .1 - Oggetto dell’avviso
In esecuzione del Progetto in intestazione è divulgato avviso pubblico interno/esterno
interno
per la selezione delle seguenti Figure
professionali:
n. 1 figura di supporto ai servizi
vizi di segreteria;
segreteria
n. 6 figure di collaboratore scolastico (2 per plesso).
Art. 2 - Oggetto dell’incarico
Alla figura di supporto ai servizi amministrativi sono richieste le seguenti competenze:

- comprovate conoscenze, competenze e abilità specifiche richieste dal ruolo per cui si avanza candidatura;
- adeguate competenze informatiche necessarie alla Gestione Unitaria del Programma 2014-2020
2014
per operare ed eseguire
correttamente gli adempimenti richiesti sulla piattaforma GPU.
Alla figura di collaboratore scolastico sono richieste
r
le seguenti competenze:

- comprovate conoscenze, competenze e abilità specifiche richieste dal ruolo per cui si avanza candidatura.
candidatura
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Art. 3 - Compiti di pertinenza delle
e Figure richieste
Alla figura
igura di supporto ai servizi amministrativi si richiede di:
1. collaborare con ill Dirigente Scolastico, il DSGA al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto della
temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti;
2. curare i rapporti con e tra la Segreteria, gli Esperti, i Tutor e favorire i raccordi con i consigli di classe;
3. coordinare l’attività di documentazione relativa a ciascun percorso e alle sue varie articolazioni, per facilitare l’azione di
d
governance del Gruppo di Direzione e di progetto;
4. monitorare l’attuazione del progetto nel suo insieme, provvedendo alla
alla corretta gestione della piattaforma PON;
5. curare che i dati inseriti nel sistema di Gestione dei Piani e Monitoraggio dei Piani dagli operatori selezionati siano
coerenti e completi;
6. promuovere la comunicazione sul territorio attraverso la predisposizione
predisposizione di contenuti e la gestione e/o l’organizzazione di
manifestazioni ed eventi.
Alla figura di collaboratore scolastico si richiede di:

- garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di svolgimento dei progetti, secondo i
calendari che saranno predisposti dal Dirigente Scolastico;
Scolastico

- accogliere e sorvegliare i corsisti;
- collaborare con gli esperti e i tutor d’aula;
- seguire le indicazioni e collaborare con
on il Gruppo Operativo di Piano;
- tenere puliti i locali;
- firmare il registro di presenza in entrata e in uscita.
Le prestazioni aggiuntive saranno affidate in modo uniforme ove possibile tra coloro che manifestano
manifestano la propria disponibilità
a secondo della reale necessità di progetto.
progetto
Art.5 - Requisiti per l'ammissione alla selezione
Per l'ammissione alla selezione, per la figura di supporto ai servizi amministrativi , è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
- esperienze professionali pertinenti con la gestione dei Pon;

- competenze informatiche certificate;
- corsi di formazione e aggiornamento;
- pubblicazioni.
Per l'ammissione alla selezione, per la figura di collaboratore scolastico, è richiesto il possesso
sesso dei seguenti requisiti:
- esperienze professionali nel ruolo di collaboratore scolastico (anzianità di servizio);
servizio)

- continuità
ntinuità svolta in questa istituzione scolastica;
- età anagrafica (prevarrà a parità di punteggio il più giovane).
I titoli culturali e professionali richiesti saranno valutati tenendo conto dei criteri specificati nella tabella dell’allegato 2.
Art. 6 - Termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione
L’istanza di partecipazione deve essere recapitata esclusivamente per
er partecipare alla selezione che gli aspiranti devono
presentare per posta certificata (toic860003@pec.istruzione.it
toic860003@pec.istruzione.it), posta ordinaria (toic860003@istruzione.it
@istruzione.it) o consegna a
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mano entro e non oltre le ore 12:00
00 del 03/12/2018,, a pena di esclusione dalla selezione, apposita domanda di
partecipazione utilizzando il modulo allegato al presente avviso (All. 1) indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo “G. Falcone” di Mappano via Tibaldi 70, 10072 Mappano,, con l'indicazione in oggetto “AVVISO DI
RECLUTAMENTO PERSONALE” - Programma Operativo Nazionale “Azioni
“Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base”. Avviso AOODGEFID\Prot.
AOODGEFID
n. 1953 del 21/02/2017.
Alla domanda dovrà essere allegato:
- il curriculum vitae in formato europeo;

- l’allegato 1 debitamente compilato;
- l’allegato 2 debitamente compilato;
- copia del documento di riconoscimento personale.
Art. 7 - Selezione delle domande
La selezione delle domande verrà effettuata da apposita Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico, che provvederà a
comparare i curricula secondo i criteri di cui all'articolo 5. A discrezione della Commissione potrà essere richiesta la
presentazionee della documentazione autocertificata. Non saranno presi in considerazione titoli di studio diversi da quelli
richiesti. Le domande non accompagnate dal curriculum vitae comportano l’esclusione dalla selezione.
Art. 8 - Approvazione delle graduatorie
Al termine della selezione la Commissione ratifica le
l graduatorie dei selezionati che verranno
ve
rese note mediante
pubblicazione sul sito web della scuola nella sezione dedicata ai Pon.
Pon
Gli interessati possono presentare reclamo la Commissione entro 5 giorni dalla data di pubblicazione delle
dell stesse. Trascorso il
predetto termine senza ulteriori modifiche le
l stesse graduatorie diventeranno definitive,, ovvero trascorso il predetto termine
ed esaminati eventuali reclami, saranno pubblicate
pubblicat le graduatorie deﬁnitive.
Art. 9 - Periodo e modalità di intervento
Il periodo di intervento copre tutta la durata del progetto, dalle operazioni di avvio a quelle di chiusura,
chiusura ovvero dalla data
dell’incarico fino al 31/12/2019.
Art. 10 - Retribuzione
Per ciascun incarico attribuito verrà riconosciuto un corrispettivo calcolato sulla base dello svolgimento delle attività,
calcolate
alcolate in ore documentate, in applicazione del CCNL Comparto Scuola vigente. L’importo orario lordo Stato sarà per ogni
ora svolta di € 19,24 per la figura di supporto ai servizi amministrativi e di € 16,59 per la figura di collaboratore scolastico.
scolastico Il
tetto massimo di ore a disposizione è di 65
6 ore per la figura di supporto ai servizi amministrativi e di 100 ore per la figura di
collaboratore scolastico. Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà
desumer dal timesheet, debitamente compilato e
firmato, che la Figura di Supporto ai servizi di segreteria presenterà al DSGA al termine della propria attività.
attivit
Sul compenso spettante saranno applicati i contributi previdenziali ed assistenziali e le ritenute fiscali a carico dipendente e
Stato nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. L'incarico avrà durata sino agli adempimenti finali richiesti.
Art. 11 - Responsabile del procedimento
Il responsabile procedimento è il Dirigente
irigente Scolastico Reggente Dott.ssa Lucrezia Russo.
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Art. 13 - Trattamento dei dati
Ai sensi del Regolamento EU 679/2016 l'istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini
istituzionali necessari per la gestione giuridica del presente avviso. Le disposizioni ivi contenute hanno, a tutti gli effetti,
effet
norma regolamentare e contrattuale.
Art. 12 - Disposizioni finali
Per le attività in oggetto del presente avviso è previsto un compenso omnicomprensivo come da CCNL per ogni ora di lavoro
effettivamente svolta e risultante da apposito registro, da effettuarsi esclusivamente in orario aggiuntivo a quello di servizio,
nei limiti del budget disponibile nel progetto in oggetto nell’ambito delle “Spese gestionali”.
Per quanto non specificato nel presente avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020. Tutti i compensi verranno corrisposti al termine delle attività
attiv e
solo dopo l’effettiva erogazione dei finanziamenti da parte degli organi competenti; pertanto nessuna responsabilità in
merito agli eventuali ritardi potrà essere attribuita alla scuola.
Il presente bando viene affisso all’Albo di questa Istituzione Scolastica e al sito dell’Istituto
Istituto Comprensivo “G. Falcone” di
Mappano, www.icmappano.gov.it .
Allegati
Figura di supporto ai servizi amministrativi:
amministrativi
Allegato 1 - Domanda di partecipazione
Allegato 2 - Tabella di valutazione dei titoli
Figura di collaboratore scolastico:
Allegato 3 - Domanda di partecipazione

Il Dirigente
D
Scolastico Reggente
Dott.ssa Lucrezia RUSSO

Firmato digitalmente da LUCREZIA RUSSO

