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Distretto 44 – Cod.Min.NAIC82200T cod. fisc.95137680633- e-mail - naic82200t@istruzione.it

Prot. n. 1407./04-10
Napoli 22.01.2021
Al PERSONALE ATA- ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
Al sito web
All’Albo
ATTI
Oggetto: Avviso di selezione Personale Interno per supporto gestionale
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.
Titolo progetto “Potenziamo le nostre competenze”
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-214 – CUP: D61D20000470001
Il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTI

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 ;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii. ;
il Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018 - 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.
(Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018).
ll 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;
l’Avviso pubblico 4396 del 09 marzo 2018, emanato nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola - competenze e ambienti per
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l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n.
9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni;
la candidatura del progetto “Potenziamo le nostre competenze” presentata dall’istituto
Scolastico, finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare supporti,
libri e kit didattici, a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari
opportunità e diritto allo studio;
l’inoltro del Progetto in data 22/07/2020, protocollato con n. 24527 del 23/07/2020
dall’ADG;
la nota di Autorizzazione del MI – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione
e formazione – Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia
scolastica e la scuola digitale - Ufficio IV – Autorità di gestione, Prot. n.
AOODGEFID/28320 del 10/09/2020 – Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CA2020214 Titolo del progetto: “Potenziamo le nostre competenze”;

VISTA

VISTO
VISTA

RILEVATA

la necessità di impiegare n. 01 (una) figura collaboratore amministrativo in qualità
di SUPPORTO GESTIONALE nell’ambito del progetto relativo al 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. Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti
delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici.

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
DETERMINA
Di avviare una procedura di selezione comparativa attraverso la valutazione dei curricula per la selezione delle
figure professionali richieste e

DECRETA
Art.1 E’ indetta la procedura di reclutamento di un collaboratore amministrativo interno quale SUPPORTO

GESTIONALE per la realizzazione del modulo di seguito indicato
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10.2.2A Interventi per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e
di secondo grado per libri di testo e kit scolastici.
SOTTOAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO
PROGETTO
10.2.2A
10.2.2A-FSEPON-CA-2020-214

TITOLO PROGETTO
Potenziamo
competenze

le

IMPORTO
AUTORIZZATO
nostre € 23.294,12

Art.2- Soggetti ammessi alla presentazione della candidatura, requisiti
Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti, pena la
inammissibilità della candidatura:
● cittadinanza italiana o possesso della cittadinanza di stati membri dell'Unione Europea;
● non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;
● non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso.
Gli aspiranti debbono altresì essere in possesso, pena l’inammissibilità della candidatura, di conoscenze
approfondite rispetto alle singole aree tematiche di cui art. 1, per le quali si propone la candidatura,
comprovabili anche attraverso certificazioni, incarichi ricevuti, materiali didattici prodotti.
Si precisa che i docenti, al momento della presentazione della domanda, dovranno dichiarare la piena
disponibilità e la compatibilità oraria a raggiungere le sedi formative e che l'accettazione dell'incarico
non arrecherà pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione di docente presso la
scuola di servizio. Per l’ammissione alla selezione i candidati dovranno produrre apposita dichiarazione
attestante il possesso dei requisiti specificati nel presente articolo. Ai sensi del DPR 445/2000 le
dichiarazioni rese dai candidati hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Si rammenta che la falsità in atti e
la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed
integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla
partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. La presentazione della
domanda di partecipazione costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nell’avviso
con rinuncia ad ogni eccezione.
Art.3-Descrizione dei compiti e attività da svolgere
I compiti e le attività da svolgere sono le seguenti:
a)
b)
c)
d)
e)

Supportare DS, DSGAnella gestione del progetto e nella rendicontazione didattica e amministrativa
Predisposizione contratti e convenzioni
Inserimento nella piattaforma informatica della documentazione di progetto
Predisposizione tabelle di pagamento
Registrazione del materiale acquistato
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f) collaborare con il Dirigente Scolastico e il Direttore SGA

g) compilare il registro attività.
Art.4-Contratto e corrispettivi
Per lo svolgimento delle attività descritte sarà riconosciuto un compenso massimo pari a euro 19,24/ora
per un numero di ore pari a 26 omnicomprensivo di tutti gli oneri a carico dello stato e del dipendente,
e, in ossequio ai principi di economicità e parità di trattamento e non discriminazione di cui all’art. 30
del dlgs 50/2016, nonché dell’art 1 comma 1 della legge 241/90
Non sono ammesse le spese di rimborso di trasferta.
Si precisa che la liquidazione dei corrispettivi previsti, debitamente documentati, avverrà alla
conclusione delle attività e comunque a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa
Istituzione Scolastica.
Il presente provvedimento, inoltre, potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed
indennità di sorta per fatti e/o motivi imputabili alle S.V. o per motivi organizzativi, tecnico operativi e
finanziari che impongono l’annullamento delle attività.
In quest’ultimo caso il corso dovrà essere annullato e non potranno essere riconosciute spese ad esso
inerenti se non quelle rispondenti all’attività effettivamente svolta fino al momento dell’annullamento
stesso anche l’Autorità di Gestione si riserva, comunque, di valutare l’ammissibilità e la congruità di tali
spese.

Art.5-Criteri di valutazione
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente scolastico con
l’eventuale ausilio di una Commissione di valutazione appositamente designata in base ai titoli, alle
competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito
specificati:
Prerequisito inderogabile è il possesso delle competenze per le prestazioni richieste. La selezione tra
tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base alla tabella
di valutazione. L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato, pubblicata
all’albo online, oltre che nella sezione dedicata sul sito istituzionale. Questa Istituzione Scolastica si
riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite specifico provvedimento.
TABELLA DI VALUTAZIONE:
TITOLI VALUTABILI
Diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado
Altro diploma scuola secondaria II grado

PUNTI
Punti 4
Punti 2
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Diploma di laurea
Incarichi di collaborazione con il DSGA - (Incarico di Sostituto del
D.S.G.A.) – Max 60 mesi

Punti 5
Punti 1 per ogni
mese

Seconda posizione economica

Punti 3

Beneficiario Art. 7
Incarichi specifici (Max n.5)
Attività svolta in progetti PON – POR (Max 8 esperienze)

Punti 2
Punti 1
Punti 1
Punti 1 per ogni
anno
Punti 2

Continuità di servizio nell’Istituto (max 10)
Corsi ECDL e/ o altre certificazioni (max 4)

Ultimata la valutazione delle richieste, il Dirigente Scolastico redigerà una graduatoria provvisoria
interna che sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto.
Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico dell’Istituto entro il
termine perentorio di cinque giorni dalla data di pubblicazione della stessa graduatoria, da inoltrare con
le stesse procedure previste per la presentazione delle domande.
Decorso tale termine e non pervenendo nessun reclamo, la graduatoria provvisoria assumerà carattere
definitivo. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in autotutela.
A parità di punteggio l’incarico sarà dato al candidato più giovane. L’esito della selezione sarà
comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all’Albo della scuola. Questa
Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda valida.
Art.6-Domanda di ammissione
L’istanza di partecipazione dovrà essere redatta autocertificando in maniera dettagliata i requisiti
essenziali di ammissione indicati all’art. 2, secondo il modello di candidatura (All. 1). Alla domanda,
debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione:
● copia di un documento di identità del candidato;
● curriculum vitae del candidato in format europeo.
L’istanza di partecipazione di cui all’Allegato 1, corredata della documentazione suindicata, dovrà
pervenire a questa Istituzione Scolastica, entro le ore 12.00 del giorno 29.01.2021
Tale termine deve considerarsi perentorio pena la irricevibilità dell’istanza.
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L’istanza dovrà contenere il seguente oggetto: “ Selezione personale interno supporto gestionale PON
10.2.2A-FSEPON-CA-2020-214 e dovrà essere inviata a questo Istituto anche brevi manu o all’indirizzo
naic82200t@istruzione.it

Art.8- Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e dall’art. 31 del D. Lgs
50/2016, il responsabile del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente
Scolastico.
Art.9- Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva.
Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta,
da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Art.10- Pubblicità
Il presente avviso pubblico di selezione è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica
nella sezione PON.

Il Dirigente Scolastico
Luciano Maria Monaco
(firmato digitalmente)

