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Al Sito
All'albo pretorio on-line
AI Collaboratori Scolastici

Agli Assistenti Amministrativi

OGGETTO: Bando per selezione interna Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici per
la gestione progetto Pon Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014/2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante
il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 1O.2.2A Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017.
Competenze di base - Autorizzazione progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-310 L'I.C. S. Andrea e gli
alunni al centro!

CUP: J85B17000210007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01102/2001, concernente "Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO l'art. 21 della Legge n. 59/1997 relativo all'attribuzione di autonomia funzionale e personalità

giuridica alle istituzioni Scolastiche;
VISTO il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"

2014-2020;
VISTI i Regolamenti (VE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento

europei, il Regolamento (VE) n. 1301/13 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e
il regolamento (VE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20POOl "Per la scuola - competenze e
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;



la Candidatura N. 36519 Prot. n. 1953 del 21102/2017;
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/200 del 10/0112018 nella quale si
comunica che il progetto presentato da codesta Istituzione scolastica è formalmente
autorizzato;
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21102/2017, finalizzato al potenzi amento al
potenziamento delle competenze di base - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo
(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi,
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e
potenzi amento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.);
le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto (Collegio dei docenti - Delibera n. 26 in data 07/03/2017 - Consiglio
di Istituto - n. 66 in data 30/03/2017);

CONSIDERATA la necessità di individuare Assistenti Amministrativi e collaboratori scolastici per
prestazione di servizio in orario aggiuntivo nell'ambito del progetto PONIFSE in
oggetto nell'anno scolastico 2018/2019 per la realizzazione dei moduli previsti

VISTA
VISTA

VISTO

VISTE

DETERMINA
la procedura di selezione per l'affidamento di incarichi per il reperimento di personale interno
appartenente ai profili professionali:

DA~sistenti.amministrativi;

D Collaboratori Scolastici;

per servizio in orario aggiuntivo nell'ambito dei progetti PONIFSE suddetto nell'anno scolastico
2018/2019.

Il pers(;maleche riceverà l'incarico sarà tenuto a:

Compiti assistenti Amministrativi
Collaborare nell'inserire tutti i dati richiesti al GPU (es: bandi, anagrafiche ed ogni eventuale
attività da inserire a carico dell'amministrazione);
provvedere all'archivio e pubblicazione di avvisi, comunicazioni, richiedere e trasmettere
documenti, riprodurre il materiale cartaceo e non inerente le attività del Progetto prodotto dagli
attori coinvolti;
verificare le ore rese dal personale ATA con inserimento dati in piattaforma;
raccogliere e custodire il materiale, cartaceo e non, relativo al Progetto;
seguire le indicazioni, collaborare con il Gruppo Operativo, con gli esperti e con i tutor,
essere di supporto agli stessi;
produrre gli atti amministrativi necessari all'attuazione del Progetto;
Redigere gli atti di nomina di tutte le persone coinvolte nel Progetto secondo la normativa
vigente;
emettere buoni d'ordine per il materiale;
acquisire richieste offerte;
richiedere preventivi e fatture;
gestire e custodire il materiale di consumo;
curare la completa gestione di tutte le pratiche contabili con particolare riguardo a quelle
di
certificazione e rendicontazione;



gestire online le attività e inserire nella Piattaforma Ministeriale "Programmazione 2014-
2020" tutti i dati e la documentazione contabile eventualmente di propria competenza.

Compiti Collaboratori Scolastici
collaborare con i docenti impegnati nel progetto;
firmare puntualmente il registro delle presenze;
sorvegliare gli alunni partecipanti;
riordinare e pulire i locali utilizzati;
predisporre gli ambienti e le strumentazioni necessarie
gestire i materiali ed eventuali strumentazioni;
comunicare tempestivamente al DS o al DSGA qualsiasi inconveniente dovesse verificarsi.

Nei seguenti moduli:

- Scrittura creativa modulo l
- Scrittura creativa modulo 2
- Summer Camp in Biassono June 2018
- Summer Camp for Kids in Aldo Moro June 2018
- Summer Camp for Kids in S. Andrea June 2018
- Italiano di base

Gli interessati dovranno dichiarare la disponibilità entro il 15 novembre 2018, consegnando all'ufficio
protocollo, il modulo allegato. Il presente bando viene affisso all'Albo di questa Istituzione Scolastica e
al sito dell' Istituto al seguente link: http://www.iscobiassono.it.
Gli incarichi verranno assegnati sulla base delle disponibilità, tenendo in considerazione gli impegni di
servizio, la sede di svolgimento delle attività e garantendo a tutti i collaboratori disponibili la possibilità
di poter partecipare al progetto, secondo un calendario specifico, in modo tale che tutto il personale
interessato possa partecipare e contribuire alla realizzazione delle attività, per il numero di ore
strettamente necessario.
Per le attività in oggetto del presente avviso è previsto un compenso omnicomprensivo come da CCNL
per ogni ora di lavoro effettivamente svolta e risultante da apposito registro, per i Collaboratori
Scolastici pari a € 16,59 lordo stato per ora e per gli Assistenti Amministrativi pari ad € 19,24, da
effettuarsi esclusivamente in orario aggiuntivo a quello di servizio, tenendo conto degli importi
finanziati e autorizzati dall'Autorità di Gestione nell'ambito delle "Spese gestionali".
Il corrispettivo pattuito si intenderà onnicomprensivo, ovvero al lordo di IRPEF, contributi
previdenziali, IRAP, nonché di ogni altro onere tributario, previdenziale ed assicurativo presente e
futuro, e di ogni altra ritenuta. Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento di fine rapporto. I
compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata e dopo l'espletamento delle necessarie verifiche dei
risultati.
Essendo inoltre la prestazione in argomento effettuata nell' ambito di un progetto realizzato con
finanziamenti pubblici ed essendo lo scrivente Istituto solo gestore e non 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 della disponibilità e saranno definiti sulla base delle attività
effettivamente realizzate e delle ore di lavoro effettuate come risultante dai fogli di presenza.
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Al Dirigente Scolastico

dell' LC. " S. Andrea"

di Biassono (MB)

lIlLa sottoscritto/a -----------------------------------------------------
Nato/a a --' rovo('- ~), residente in __

Via/Piazza comune di------------------------------- --------------------
Tel Codice Fiscale---------------------------- -------------------------
Indirizzo email: ------------------------------------------------------

CHIEDE

In riferimento alI'Avviso interno di selezione PON "Competenze di base" per il reclutamento

del PERSONALE ATA, di poter svolgere le attività connesse all'incarico indicato con una

crocetta:

D Assistenti amministrativi;

D Collaboratori Scolastici;

A tal fine allega (solo per gli Assistenti Amministrativi): eventuale autodichiarazione relativa
al possesso di adeguate competenze in campo informatico (Gestione progetti PON Scuola).

Il/La Sottoscritt..... dichiara di essere a conoscenza che l'incarico comporta conoscenze

informatiche adeguate ed eventuale uso della piattaforma online (Gestione progetti PON
Scuola).

Biassono, lì-------------------

Firma


