
 

 
 
 

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 

                                           Supino, 04/01/2018 

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 

gestionale e amministrativo per la realizzazione del Progetto FSEPON “I.N.C.L.A.S.S.E. – Intervento 
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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 
 

L’apertura dei termini per la presentazione delle domande di disponibilità del personale ATA  

(Assistenti amministrativi e Collaboratori scolastici), in servizio presso questa istituzione  

scolastica, per incarichi di supporto alla realizzazione dei seguenti 6 Moduli previsti dal  

suddetto Progetto PON, rivolti agli alunni interni, per l’anno scolastico 2017/2018.  

 

Titolo Destinatari – sede  
Totale ore 

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

30 

Posso migliorare anche io!! 20 alunni scuola secondaria di primo grado - Patrica 30 

Divertiamoci danzando 10 alunni scuola primaria e 10 scuola secondaria di primo grado - Supino 30 

Io comunico con il mondo in un click! 10 alunni scuola primaria e 10 scuola secondaria primo grado - Supino 60 

Imparo camminando 5 alunni scuola primaria e 15 scuola secondaria di primo grado - Patrica 30 

Professione cittadino attivo 10 alunni scuola primaria e 10 scuola secondaria di primo grado – Morolo 30 

 

Le attività si svolgeranno, in orario extrascolastico pomeridiano, nella sede dell’Istituto e nelle  

località indicate nei vari moduli, nei pomeriggi dal lunedì al venerdì nei giorni di apertura 

pomeridiana  della scuola e il sabato mattina, con cadenza settimanale di n. 3 ore, presumibilmente 

nel periodo da gennaio a luglio 2018.  

Per i profili di assistente amministrativo per la gestione dei progetti sulla piattaforma on-line del  

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.  

 

Impegno orario totale presunto  

 

PROFILO                                                                        ORE  

 

Collaboratori scolastici                                                   70 h  

 

Assistente amministrativo                                               24   h  

 

Funzioni nei Progetti PON  

La scansione temporale delle attività sarà formalizzata in un calendario che verrà predisposto dal  

Gruppo Operativo di Progetto. Le attività e i compiti del Personale ATA sono definiti dalle  

Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei  

impartite dall’Ufficio in essere presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

ed in particolare:  

  

 I collaboratori scolastici dovranno:  

 garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei  

giorni di svolgimento dei progetti;  

 accogliere e sorvegliare i corsisti;  

 tenere puliti i locali;  

 collaborare con gli esperti e i tutor d’aula; reperire i sussidi didattici da utilizzare  

durante il corso (fotocopie, spostamento materiale didattici e di consumo) e svolgere ogni  



altra attività connessa al profilo che si rendesse necessaria per la realizzazione dei PON;  

 firmare il registro di presenza in entrata e in uscita;  

 seguire le indicazioni e collaborare con il Gruppo Operativo di Progetto.  

 

Il personale amministrativo dovrà per ogni modulo assegnato:  

 Supportare il DSGA nello svolgimento delle funzioni amministrativo-contabili inerenti  

l’Area Formativa, l’Area Organizzativa- Gestionale del Progetto come gestire “on line”  

le attività e inserire nella Piattaforma Ministeriale “Programmazione 2014- 2020”  

tutto il materiale contabile di propria competenza, inclusi gli adempimenti telematici  

 Funzione Rend.-Cert del SIDI- MIUR 

 Gestire il protocollo;  

 Redigere gli atti di nomina di tutte le persone coinvolte nel Progetto secondo le  

Disposizioni PON;  

 Custodire in appositi archivi tutto il materiale, cartaceo e non, relativo a ciascun Modulo;  

 Raccogliere e custodire il materiale, cartaceo e non, relativo al Progetto;  

 Riprodurre in fotocopia o al computer il materiale cartaceo e non (test, circolari, ecc.) 

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

 

Gli aspiranti Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici potranno presentare la propria  

candidatura, redatta sul modello allegato (Allegato A), entro le ore 13.00 del giorno 11 gennaio  

2018, presso l’Ufficio Protocollo della scuola.  

 

Gli interessati sono invitati a produrre apposita istanza, utilizzando la modulistica allegata al bando.  

 

PUBBLICAZIONE RISULTATI  

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’Albo dell’Istituto e sul sito web della scuola il giorno  

15 gennaio 2018 e diverrà definitiva, in assenza di reclami (da produrre entro 5 giorni dalla  

pubblicazione), il quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nell’albo della scuola e 

avrà valore di notifica agli interessati.  

Successivamente si provvederà ad informare solo il personale che si sarà collocato in posizione utile  

nella graduatoria di merito per il quale il Dirigente Scolastico procederà all’assegnazione degli  

incarichi. I destinatari degli incarichi saranno individuati con provvedimento scritto che dovranno  

sottoscrivere, prima dell’inizio delle attività progettuali.  

In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito.  

 

COMPENSI  

La prestazione professionale del Personale ATA sarà retribuita con l’importo lordo previsto dal 

vigente C.C.N.L./comparto scuola/Manuale del FSE, per ogni ora di incarico effettivamente svolta, 

tenendo conto degli importi finanziati e autorizzati dall’Autorità di Gestione, e comprende tutti gli 

eventuali compiti previsti dall’incarico e delle spese di trasporto. 

 

 

MISURE DEL COMPENSO ORARIO LORDO TABELLARE PREVISTO DAL VIGENTE 

C.C.N.L./COMPARTO SCUOLA/MANUALE del FSE SPETTANTE 

AL PERSONALE ATA PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 

ALL'ORARIO D'OBBLIGO LORDO DIPENDENTE 

AREA A COLLABORATORE SCOLASTICO  € 12,50 

AREA B ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 

€ 14,50 

 



I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, dopo l’espletamento delle necessarie 

verifiche dei risultati e dopo le erogazioni da parte dell’Ente finanziatore. 

Il pagamento verrà effettuato entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da  

parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, a prescindere dalla data in cui 

ciò avvenga.  

 

Gli atti di nomina saranno emessi sulla base delle disponibilità e saranno retribuiti sulla base delle  

attività effettivamente realizzate e delle ore di lavoro effettuate come risultante dai fogli di  

presenza  

 

Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta,  

per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento delle  

attività del progetto.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI  

 

In applicazione del D.l.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del 

procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, 

comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’istituto.  

 

DIFFUSIONE DEL BANDO  

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante:  

affissione all’albo dell’istituto e pubblicazione sul sito web dell’istituto www.icsupino.gov.it.t 

 

Allegati:  

 

Allegato A – Istanza di partecipazione 

 

 

              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 
Al massimo 2 

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 

□  Di essere in possesso dei seguenti titoli culturali e di servizio: 

a) Diploma /attestato____________________________________________________________ 

b)  Competenze informatiche: _____________________________________________________ 

c) N. anni di servizio prestato nel ruolo di attuale appartenenza  ___________ 

d) N. anni di servizio continuativo prestato presso l’I.C. di Supino ____________ 

 
Data___________________ firma_____________________________________________  

Si allega alla presente  

1) Tabella valutazione titoli e servizio 

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____________________________________________ 



ALLEGATO B 

 
TITOLI 

(N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo 

di studio) 

Punti Punteggio da 

indicare 

a cura 

dell’aspirante 

Punteggio assegnato 

(a cura della 

Commissione) 

Diploma di istruzione secondaria di 2° grado 

valido 

 

20 

  

Attestato di qualifica professionale 10   

Diploma di istruzione secondaria di 1° grado 

valido: 

10   

Competenze informatiche comprovate con 

autocertificazioni 

10 punti per 

titolo 

(max. 20) 

  

Anzianità di servizio svolto nel profili/ruolo di 

attuale appartenenza 

Punti 2 per 

ogni anno 

(max 20 punti) 

  

Servizio continuativo prestato nell’I.C di Supino    Punti 4 per 

ogni anno 

(max 20 punti) 
  

 

 

Data ,    

Firma 

 
 

 


