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Prot. n. 2826/IV.5                                                                                        Casagiove, 11/03/2022 
 

AL PERSONALE AMMINISTRATIVO 
I.C. “Moro – Pascoli” 

Alla DSGA 
Agli Atti 

Al Sito Web  
ALBO ONLINE 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
 

 
CUP: E73D21001620007 

 
OGGETTO: Avviso pubblico interno per il reclutamento del personale Amministrativo da impiegare nelle 
azioni riferite all’Avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID\9707 del 27/04/2021 Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 
10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-
19. Progetto: “Ascolto, comprendo, apprendo” Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-683. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato»;  

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;  

VISTA la L. 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 e per la semplificazione amministrativa»;  

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;  

VISTO il Decreto 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;  
VISTO il Regolamento d’Istituto prot. n. 1770/VI.3 del 15/02/2022, che disciplina le modalità di assegnazione 

degli incarichi individuali;  

VISTO 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; 
 



VISTI i seguenti regolamenti UE: - Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; - Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; - Regolamento (UE) n. 
1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 
VISTO l’Avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID\9707 del 27/04/2021 Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 
10.3.1. Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19; 
VISTA la candidatura di questo istituto n. 1053048 inoltrata in data 21/05/2021; 
VISTO che il Progetto predisposto, denominato “Ascolto, comprendo, apprendo”, è stato approvato dal 
Collegio dei Docenti con delibera n. 92/b del 17/05/2021 e dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 80/b del 
17/05/2021; 
CONSIDERATO 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/173551 dell’1/06/2021 ha pubblicato le graduatorie definitive nazionali dei 
suddetti Progetti PON/FSE; 
- con nota prot.n. AOODGEFID/17510 del 4/06/2021 ha autorizzato i suddetti Progetti PON/FSE per la Regione 
Campania; 
- con nota prot.n. AOODGEFID/17648 del 7/06/2021 ha comunicato a questa istituzione scolastica la formale 
autorizzazione del progetto e il relativo finanziamento per n. 2 sottoazioni: 

1. Sottoazione 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti -  denominato “A scuola senza 
disagio” Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-618; 

2. Sottoazione 10.2.2A Competenze di base, denominato “Ascolto, comprendo, apprendo” Codice Progetto: 
10.2.2A-FSEPON-CA-2021-683, 
prevedendo come termine di chiusura progetto il 31 agosto 2022;  
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa (PTOF) e l’aggiornamento a.s. 2021/22; 
VISTO il Decreto prot. n. 5028/VIII.1 del 15/06/2021 con cui è stato assunto in bilancio il progetto autorizzato 
“Ascolto, comprendo, apprendo” Codice: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-683 per un importo pari ad € 81.312,00; 
VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 116 del 10/02/2022 dal Consiglio d’Istituto; 
VISTE le schede dei costi per singolo modulo;   
VISTA l'assegnazione del Codice Univoco di Progetto di investimento pubblico da parte della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e la registrazione di tale 
Codice sull'applicazione SIF del portale SIDI; 
VISTA la propria determina di avvio delle procedure di selezione interna prot. n. 2067/IV.5 del 22/02/2022; 
RILEVATA la necessità di reclutare personale Amministrativo interno per la realizzazione dei moduli del 
progetto, 

 

                 EMANA 
 

il presente avviso pubblico interno avente per oggetto la selezione,  mediante procedura comparativa per titoli 
ed esperienze, del personale AMMINISTRATIVO per la realizzazione degli interventi previsti all’ Avviso Pubblico 
Prot. n. AOODGEFID\9707 del 27/04/2021 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale (PON E 
POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – 
Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico per la 
realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 



socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19. Progetto: “Ascolto, comprendo, 
apprendo” Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-683.  
L’avviso è relativo ai moduli indicati nella seguente tabella: 

 

N. TITOLO   MODULI DURATA 

1 Comunicando imparo – 1  (Scuola Primaria)      30 ore 

2 Comunicando imparo - 2  (Scuola sec. di I grado) 30 ore 

3 La mia lingua - 1 (Scuola Primaria) 30 ore 

4 La mia lingua – 2 (Scuola sec. di I grado) 30 ore 

5 Enjoy in English – 1 (Scuola Primaria) 30 ore 

6 Enjoy in English - 2  (Scuola sec. di I grado) 30 ore 

7 Speriment…AZIONE – 1 (Scuola Primaria) 30 ore 

8 Speriment…AZIONE - 2  (Scuola sec. di I grado) 30 ore 

9 Rifletto e risolvo – 1 (Scuola Primaria) 30 ore 

10 Rifletto e risolvo - 2  (Scuola sec. di I grado) 30 ore 

11 Tinkering – 1 (Scuola Primaria) 30 ore 

12 Tinkering - 2  (Scuola sec. di I grado) 30 ore 

13 School robotics – 1 (Scuola Primaria) 30 ore 

14 School robotics - 2  (Scuola sec. di I grado) 30 ore 

15 Sportiva…mente – 1 (Scuola Primaria) 30 ore 

16 Sportiva…mente – 2 (Scuola sec. di I grado) 30 ore 

 

Art. 1–INCARICHI DA CONFERIRE 
Il presente avviso è finalizzato a ricoprire incarichi afferenti all’Area Organizzativo – Gestionale come di seguito 
specificato: 
 

UNITÀ DA SELEZIONARE                                PROFILO                  ORE 

N. dipendente dalle disponibilità Assistente Amministrativo 5/modulo 

 

Le unità da selezionare sono indicative. Gli Assistenti Amministrativi possono essere anche in numero inferiore 
a 16 e assumere l’incarico su più moduli. 

 

Art. 2 –CRITERI DI SELEZIONE 
La selezione avverrà mediante i seguenti criteri: 
 

 TITOLI VALUTABILI 

 Titoli di studio ed esperienze lavorative PUNTI Max 

1 Laurea vecchio/nuovo ordinamento 5  

2 Laurea triennale (punteggio non cumulabile con il punto 1 

se si tratta della stessa laurea) 
4 

 

3 Diploma di scuola secondaria II grado (valutabile in 

mancanza della laurea e non cumulabile con i punti 1 e 2) 
3 

 

4 Diploma di qualifica triennale (solo per CC.SS.- valutabile in 

mancanza della laurea e non cumulabile con i punti 1- 2- 3) 
2 

 

5 Diploma di scuola secondaria I grado (solo per CC.SS.- 

valutabile in mancanza della laurea e non cumulabile con i 

punti 1- 2- 3 - 4 ) 

1 

 

6 Partecipazione a corsi di formazione 2   

7 Titoli informatici certificati   2  6 

8 Seconda posizione economica 2   

9 Beneficiario Art. 7 2  
10 



10 
Incarichi specifici attribuiti    

 1  
 

5 

11 Attività svolta in progetti PON  2  10 

 
Art. 3 - COMPENSI 

I compensi orari (pari a quelli previsti per il lavoro straordinario come da vigente C.C.N.L.), verranno 
compiutamente descritti nell’incarico che sarà formalmente redatto all’atto della nomina. La durata del 
contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa che dovranno risultare da apposito 
registro di presenza. 
Il trattamento economico sarà corrisposto a conclusione delle attività del PON e, comunque, solo a seguito 
dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del MIUR. 
 

 
Art. 4 –TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli interessati dovranno inoltrare a questa Istituzione Scolastica, entro e non oltre le ore 12.00 del 
17/03/2022, la domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema allegato (Allegato A), unitamente ai 
documenti di riferimento. La domanda di partecipazione può essere presentata brevi manu o tramite posta 
elettronica certificata. Le istanze incomplete e/o non sottoscritte non saranno prese in considerazione ai fini 
dell’assegnazione dell’incarico; la domanda di partecipazione sarà considerata completa, e quindi ammissibile 
alla valutazione, soltanto se redatta utilizzando l’allegato A e se corredata dei documenti di riferimento. 
Questo Istituto Scolastico si riserva espressamente la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, delle 
competenze e delle esperienze dichiarate. La modulistica necessaria per partecipare alla procedura è allegata 
all’avviso e scaricabile dal sito web dell’istituto.  
 

Art. 5 - DURATA DELL’INCARICO 
La durata dell’incarico è fissata al termine delle attività oggetto dell’incarico. 
 

Art. 7. VALIDITÀ TEMPORALE DELLA SELEZIONE 
La graduatoria predisposta tramite il presente avviso sarà utilizzata esclusivamente per l’incarico agli Assistenti 

Amministrativi in relazione al progetto codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-618 per il quale la conclusione delle 

attività è prevista il 31 agosto 2022. 

  

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. n. 50/2016, il 
responsabile unico del procedimento è la Dirigente Scolastica dott.ssa Teresa Luongo. 

 
Art. 9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 e ss.mm.ii. i dati 

personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi 

all’espletamento della procedura selettiva di cui al presente avviso. 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 viene pubblicato sul sito web dell’Istituto, nelle sezioni Albo online, Amministrazione 
Trasparente e apposita sezione PON, all’indirizzo www.iccasagiove.edu.it 

 
 

 

                                                                                                                          La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                           Dott.ssa Teresa LUONGO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                                                ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93 
 

http://www.iccasagiove.edu.it/

