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FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO”.Avviso Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017
Competenze di base. Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-18
CUP J24C18000010007

Prot. n.

11282/IV.5

Latina, 30/11/2018

AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA PER INCARICO SUPPORTOAMMINISTRATIVO progetto
PON Competenze di base La scuola che include
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso del MIUR Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.”
Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.2- miglioramento delle competenze chiave degli allievi- azione 10.2.5. Obiettivo
specifico 10.6- qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale.- azione 10.6.6 e
relative sotto azioni..
VISTO il progetto elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica;
VISTA la nota del MIUR,prot. n. AOODGEFID/180 Direz. Gen. Affari Internazionali /3781 del 05/04/2018
con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e l'inizio
dell'ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 31/08/2019;
VISTO il proprio decreto prot. n. 1190/IV.5 del 15/02/2018 di assunzione in bilancio delle somme
assegnate per la realizzazione del Progetto Annualità 2017/2018- 2018/2019;
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2007/2013 – Prot. n. AOODGAI/749 del 06/02/2009;

VISTI

i criteri per la selezione degli Esperti ai sensi del D.I. n. 44/01 previsti nel Regolamento di Istituto
approvato dal Consiglio di Istituto;

ACCERTATO

che per l’attuazione del progetto occorre selezionare la figura di supporto amministrativo

Procede alla ricognizione delle professionalità interne/collaborazione plurime secondo Il curriculum
professionale per l’affidamento di eventuale incarico aggiuntivo
Gli interessati dovranno far pervenire a questa amministrazione:
•

•

Istanza per l’incarico che si intende ricoprire in carta semplice, riportante le generalità, la residenza,
l’indirizzo completo di recapito telefonico, l’eventuale e-mail, il codice fiscale, l’attuale status
professionale;
Dettagliato curriculum vitae informato europeo;

La funzione professionale richiesta prevede lo svolgimento delle seguenti attività:
•
•
•
•

Tabelle di pagamento;
Certificazione di spesa;
Archiviazione di tutta la documentazione della gestione del Piano secondo le disposizioni
dell’Autorità di Gestione;
Ogni altra attività si dovesse rendere necessaria.

Istanze – Procedure di selezione - Contratto
•

Le istanze dovranno pervenire esclusivamente brevi manu, ed essere indirizzate al Dirigente
Scolastico del Liceo Scientifico “G.B. Grassi” di Latina entro e non oltre le ore 9,00 del 06/12/2018.

•

Su base dei criteri di selezione e dei titoli degli aspiranti l’istituzione procederà alla compilazione di
un’apposita graduatoria. In base alla posizione occupata in tale graduatoria l’Istituzione Scolastica
conferirà al personale ausiliario un incarico aggiuntivo, mediante apposita lettera.

•

A fronte del conferimento dell’incarico al personale amministrativo si richiama a quanto disposto
dalla Autorità di Gestione Fondi Strutturali del 02/08/2017.

•

Assicurare la sua disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo calendario stabilito dal
Dirigente Scolastico.

Modalità di selezione
ELEMENTI

PUNTEGGIO

TITOLO DI STUDIO
DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE

PUNTI 10

CERTIFICAZIONI/COMPETENZE
Competenze informatiche relative ai software in PUNTI 1 PER CERTIFICATO
uso più comuni e alla gestione delle piattaforme
MIUR
ESPERIENZE SPECIFICHE
COMPROVATE
ESPERIENZE/COMPETENZE
DI PUNTI 10 PER ESPERIENZA
CONTABILITA’E DI GESTIONE DI PROGETT regionali

nazionali, europei.

N.B.: A parità di punteggio prevale minore età, ed in caso di assenza di specifiche istanze si procederà con la
stipula di contratti di lavoro autonomo

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione: all’Albo dell’Istituto.
L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa, annualità 2018/2019 ed
è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a
titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione Generale Affari Internazionali.
Il Dirigente Scolastico
F.to Giovanna Bellardini

