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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CRESPANO DEL GRAPPA 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 
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OGGETTO: Fondi strutturali Europei - Programma operativo nazionale ”Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020-Avviso pubblico prot. n. 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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività 
di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 
extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).  

Sotto-azione Codice identificativo progetto Titolo progetto importo 
autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-68 “Sulle orme di Pollicino” € 44.856,00 

CUP 59G16000640007 

Avviso selezione Figure di supporto 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 
VISTA la circolare del Ministero del Lavoro n. 2/2009; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
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VISTO l’Avviso Miur Prot. n. 10862 del 16 settembre 2016 relativo al PON indicato in oggetto;  
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei Progetti finanziati dal PON”Per la Scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020;  
VISTA il verbale n. 3 del Collegio Docenti del 04.10.2017;  
VISTA la delibera n. 273 del Consiglio d’ Istituto del 10.11.2017; 
PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 e dell’elenco dei progetti 
autorizzati per la regione Veneto;  
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31700 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del 
progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica;  
CONSIDERATO che nel Programma Annuale 2017 è stato inserito il progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-
2017-68 e che il progetto medesimo è stato riportato nel Programma Annuale 2018; 
VISTI il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario individuare uno o più 
Assistenti amministrativi interni per incarico di supporto all’attuazione del progetto 
10.1.1A-FSEPON-VE-2017-68; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario individuare uno o più 
Collaboratori Scolastici interni per incarico di supporto all’attuazione del progetto 10.1.1A-FSEPON-
VE-2017-68; 

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) almeno n°  2 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI da impiegare nella realizzazione del Progetto di cui sopra; 

Il personale da individuare per un totale di 100 ore tra il personale Assistente Amministrativo 
appartiene alle seguenti aree di competenza: 
1) Area Personale e Area Protocollo per 50 ore di attività; 
2) Area Alunni e Area Protocollo per 50 ore di attività. 
b) almeno n° 2 COLLABORATORI SCOLASTICI da impiegare nella realizzazione del Progetto di cui sopra. 
 

ART. 2 ORARIO DI SERVIZIO 

Il servizio previsto in relazione ai n° 7 moduli formativi, per un totale di 120 incontri da attivare è di 
a) n° 100 ore complessive per il Personale Amministrativo 
b) n° 50 ore complessive per i Collaboratori Scolastici 
da prestare in orario extra servizio a partire dalla data di incarico e fino alla fine delle azioni di 
chiusura del progetto 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: 
a) 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. 
b) Collaboratori scolastici: 

 garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di svolgimento dei 
progetti; 

 verificare e provvedere alla pulizia del laboratorio/aula impegnato per la formazione prima e 
dopo la formazione; 
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 accogliere e sorvegliare i corsisti; 

 collaborare con gli Esperti e i Tutor d’aula; 

 provvedere, ove richiesto, alla logistica (spostamenti banchi e sedie); 

 provvedere, ove richiesto, alla riproduzione di materiale didattico e fotocopie o scansioni in 
genere; 

 firmare il registro di presenza in entrata e in uscita; 

 seguire le indicazioni e collaborare con il Gruppo Operativo di Piano. 
ART. 5 PRESENTAZIONE DISPONIBILITÀ 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, secondo l’allegato modello A entro le 

ore 12,00 del 26/09/2018 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 PUBBLICITÀ 

Il presente avviso è pubblicato all’albo on line dell’Istituto, sul sito web della scuola all’indirizzo 
www.iccrespano.gov.it  

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                          Dott. Sergio Betto  
                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                 ai sensi dell’art.3, comma2, d.lgs. n. 39/1993.      

 
Allegato A: Modello domanda di adesione 
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 Allegato A: Modello domanda di adesione 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                            
dell’Istituto Comprensivo Statale di 

 CRESPANO DEL GRAPPA 
Domanda di ADESIONE alla selezione bando PON FSE prot. n. AOODGEFID/10862 - FSE - Inclusione sociale e 
lotta al 
disagio 

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: 

Codice Progetto 
Nazionale 

Figura per cui si partecipa Barrare la 
casella 
scelta 
 

10.1.1A-FSEPON-VE-2017-
68 

Assistente 
Amministrativo 

Area 
contabilità 

 

Area 
Personale e 
Protocollo 

 

Area Alunni e 
Protocollo 

 

Collaboratore Scolastico 
 

 

 
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’Istituto Comprensivo di Crespano del Grappa al trattamento dei 
dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica 
Amministrazione. 
 
 
Data___________________ firma____________________________________________ 

TVIC86500E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005304 - 20/09/2018 - C23/c-POF e Progetti - U


