
 

 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE SUPINO  
Scuola  dell’ Infanzia - Primaria – Secondaria 1° Grado  sedi in Supino – Morolo – Patrica 

Via de’ Notari, snc – 03019 Supino     0775/226031 -  fax 0775/328114 

Cod. Meccanografico FRIC830001 – Cod. Fiscale 92053060601 

E-mail:  fric830001@istruzione.it – PEC:  FRIC830001@PEC.ISTRUZIONE.IT 

website: icsupino.gov.it 

Prot. _5254/IV-1_      Supino, 13/11/2017 

Oggetto: 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. – Progetto  “I.N.C.L.A.S.S.E. – Intervento contro l’abbandono scolastico 

e per lo sviluppo educativo “  Codice Identificativo “10.1.1A- FSEPON-LA-2017-68 – CUP : C69G16003960007 

Individuazione Figure di Supporto  
 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA la Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 

VISTA la Circolare del Ministero del  Lavoro n. 2/2009; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 “ Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;,  

VISTO l’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 nelle 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;  

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 

(Consiglio di Istituto - n. 2 del 28/10/2016; Collegio dei docenti - n. 2 del 26/10/2016);  

VISTA la candidatura n. 28678, inoltrata in data 14/11/2016;  

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31703 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 

10.1.1AFSEPON-LA-2017-68; importo complessivo autorizzato: € 35.574,00);  

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle 

linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria diramata con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 

12/10/2017 prot.n. 4567/VI-3, con modifica n.16  al Programma Annuale E.F. 2017;  

VISTO il Regolamento  di Istituto per l’acquisizione di contratti di lavori, servizi e forniture beni o 

servizi approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 11  del 20/05/2016;   

ATTESA la necessità, per l’attuazione del progetto, di selezionare e avvalersi di figure di supporto 
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gestionale e amministrativoper la realizzazione del Progetto FSEPON “I.N.C.L.A.S.S.E. – Intervento 

contro l’abbandono scolastico e per lo sviluppo educativo “definito dal Codice Identificativo “10.1.1A- 

FSEPON-LA-2017-68 – CUP : C69G16003960007;   
 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

COMUNICA 

 
Art.1 Avviso di disponibilità  
è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di  

a) assistenti amministrativi da impiegare nella realizzazione del Progetto di cui sopra  

b) collaboratori scolastici da impiegare nella realizzazione del Progetto di cui sopra  

per la realizzazione dei seguenti moduli didattici: 

 

Titolo Destinatari 

Scopro l’attore che c’è in me 10 alunni scuola primaria e 10 scuola secondaria primo grado - Morolo 

Posso migliorare anche io!! 20 alunni scuola secondaria di primo grado - Patrica 

Divertiamoci danzando 10 alunni scuola primaria e 10 scuola secondaria di primo grado - Supino 

Io comunico con il mondo in un click! 10 alunni scuola primaria e 10 scuola secondaria primo grado - Supino 

Imparo camminando 5 alunni scuola primaria e 15 scuola secondaria di primo grado - Patrica 

Professione cittadino attivo 10 alunni scuola primaria e 10 scuola secondaria di primo grado – Morolo 

 

Art. 2 Orario di servizio  
Il servizio previsto in relazione ai n° 6   moduli formativi, è di CIRCA: 

a) n° 4  ore complessive per il personale amministrativo per ogni modulo 

b) n° 10  ore complessive per i collaboratori scolastici per ogni modulo 

da prestare in orario extra servizio a partire dalla data di incarico e fino alla fine delle azioni di chiusura del 

progetto, comunque entro Dicembre 2018, e comprenderà tutte le attività legate alle necessità di cui sopra.  
 

Art.3 Retribuzione  
La retribuzione oraria è quella prevista nelle rispettive tabelle dal CCNL  
 

Art. 4 Compiti  
La\e figura\e prescelta dovrà:  

 

1) Assistenti amministrativi:  

a) Supportare il gruppo di progetto nella preparazione della documentazione necessaria  

b) Supportare DS, DSGA, e supporto interno, nella gestione dei rapporti con i docenti/discenti e nella 

rendicontazione didattica e amministrativa  

c) Provvedere, ove richiesto, alla riproduzione di materiale didattico e fotocopie o scansioni in genere  

 

2) Collaboratori scolastici:  

a) Verificare e provvedere alla pulizia del laboratorio/aula impegnato per la formazione prima e\o dopo la 

formazione  

b) Supportare il docente ed il tutor  nell’accoglienza dei destinatari del corso  

c) Provvedere, ove richiesto, alla logistica (spostamenti banchi e sedie)  
 

Art. 5 presentazione disponibilità  
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, secondo l’allegato modello A entro le 

ore 12 del 23 novembre 2017 esclusivamente brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione 

Scolastica.  



 

Art. 6 Affidamento incarico  
Le ore verranno equamente distribuite tra tutti coloro che avranno dato disponibilità cercando di 

contemperare le esigenze di servizio e quelle personali nel rispetto dei principi di trasparenza rotazione e pari 

opportunità.  
 

Art. 7 Cause di esclusione  
Gli interessati saranno invitati a confermare la propria disponibilità almeno 10 giorni prima dell’inizio della 

formazione. vColoro che ritireranno la disponibilità saranno esclusi dall’intero progetto  

 

Art. 8 Pubblicità  
Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto, sul sito web della scuola.  

 

 

 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof.ssa Claudia Morgia 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art.3, co.2, D.Lgs. n.39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO A  

Al Dirigente Scolastico  

I.C. di SUPINO   

 
Domanda di ADESIONE alla selezione bando PON FSE prot. n. AOODGEFID/10862 - FSE - Inclusione 

sociale e lotta al disagio - Progetto  “I.N.C.L.A.S.S.E. – Intervento contro l’abbandono scolastico e per lo 

sviluppo educativo “ 
 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________  

nato/a a _______________________________________________ il ____________________  

 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

residente  a_____________________________Via_____________________________________     

recapito tel. ___________________ recapito cell. _______________________________ indirizzo  

E-Mail ________________________________________________________ in servizio con la  

qualifica di ______________________________________________________________  

 

DICHIARA 
 

Di aderire alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Supporto operativo di progetto relativo alla sotto 

segnata figura professionale:  

Titolo Modulo  

Barrare con una X 

il modulo scelto 

Figura per cui si partecipa 

 Amministrativo- Collaboratore Scolastico  

Scopro l’attore che c’è in me 
  

Posso migliorare anche io!! 
  

Divertiamoci danzando 
  

Io comunico con il mondo in un 
click! 

  

Imparo camminando 
  

Professione cittadino attivo 
  

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 

di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:  

□ di aver preso visione delle condizioni previste dal bando 

□  di essere in godimento dei diritti politici 

□  di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti: 

______________________________________________________________ 

□  di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti : 

________________________________________________________________ 

□  di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 

□  di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Piano 

□   di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma 

vigente  

 
Data___________________ firma_____________________________________________  

 
Si allega alla presente  

1) Documento di identità in fotocopia  

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’I.C. di SUPINO al trattamento dei dati contenuti 

nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica 

Amministrazione. 
 Data___________________ firma____________________________________________ 


