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Considerato

IL DIRIGENTESCOLASTICO

che il Programma Annuale 2019 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto;
che nel Programma Annuale 2019 è stato inserito il progetto 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-176;
il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13
luglio 2015, n. 107." in vigore dal 17-11-2018;
il D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R.8marzo 1999, n.275;
la nota prot.n. AOODGEFID/1953del 21.02.2017 del MIUR - "Competenze di base" 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 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.).
il Progetto all'uopo predisposto, denominato "Progetto: Giochiamo sì, ma con competenzal", approvato:
dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto;
la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU,all'Autorità di Gestione del Piano "de
quo" e l'inoltro della candidatura generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente
Scolasticosulla piattaforma SIF;
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/27530del 12.07.2017 ha pubblicato le graduatorie definitive nazionali
dei suddetti Progetti PON/FSE;
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Considerato

con nota prot.n. AOODGEFID/28610del 13.07,2017 ha autorizzato i suddetti Progetti PON/FSEper la
RegioneLazio;
con nota prot.n. AOODGEFID/31703del 24,07.2017 - ha comunicato a questa Istituzione Scolastica
la singola autorizzazione del progetto e dell'impegno di spesa, attuando la sottoazione 10,1.lA
definita dal seguente codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-176 pari ad € 19.911,60,
prevedendo come termine di conclusione delle attività didattiche il 20 dicembre 2019, ed entro il 31
dicembre 2019 la sua chiusura amministrativo-contabile;

che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario individuare uno o più assistenti
amministrativi interni per incarico di supporto all'attuazione del progetto 10,2.1A-FSEPON-LA-2017-176;

EmanaBandoCircolare Interna

Per la selezione delle seguenti figure professionali:
Reclutamento di Personale ATA da impiegare nel Progetto 10,2.1A-FSEPON-LA-2017-176.
Il personale da individuare per un totale di 12 ore tra il personale t-ss. Amministrativo appartiene alle seguenti aree di

competenza:
1) Area Alunni per 3 ore di attività
2) Area Contabilità per 3 ore di attività;
3) Area Personaleper 3 ore di attività;
4) Area Protocollo per 3 ore di attività;
5)

Ladomanda redatta secondo il modello allegato A) del presente avviso, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del
settimo giorno dalla data di pubblicazione della presente selezione, con le seguenti modalità:
consegna a mano o a mezzo raccomandata indirizzata all'Ufficio di segreteria dell' ISTITUTOCOMPRENSIVOSTATALEDI
CERVAROCorsodella Repubblica23 - 03044 Cervaro (Fr) secondo il modello allegato e corredata di documento di identità

e tessera sanitaria;
Sielencano di seguito i compiti di pertinenza della figura indicata:
_supporto amministrativo alla didattica nella predisposizione e catalogazione del fascicolo di progetto;
_ redazione in collaborazione del DSGAdei contratti al personale coinvolto nel progetto;
- tenuta dei libri contabili in collaborazione del DSGA;
- gestione del registro dei contratti;
_gestione del registro carico e scarico del magazzinoe consegnamateriali didattici e di cancelleria;
_supporto amministrativo nella predisposizione e gestione delle procedure di gara legate al progetto;
_supporto amministrativo contabile nella rendicontazione dell'intervento all'ente finanziatore MIUR;
Le prestazioni aggiuntive saranno affidate in modo uniforme ove possibile tra coloro che manifestano la propria
disponibilità a secondo della reale necessitàdi progetto e secondo le aree di competenza e pertanto sarà redatta un'unica

graduatoria suddivisa per aree di competenza.
Per le attività in oggetto del presente avviso è previsto un compenso omnicomprensivo come da CCNLper 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 "Spesegestionali",
Il presente bando viene affisso all'Albo di questa Istituzione Scolasticae al sito dell' ISTITUTOCOMPRENSIVOSTATALEDI
CERVARO.

ILDIRIGENTESCOLASTICO
(Prof. Pietro Pascale)
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