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ALL’ALBO PRETORIO

AI DOCENTI

AL PERSONALE ATA

Al Sito Web

Atti

Oggetto: Avviso INTERNO di selezione per il reclutamento delle seguenti figure: Assistenti Amministravi, Collaboratori Scolasti,
Referente alla Valutazione per progetti: Psicomotricità alunni infanzia (mezzani e grandi) a valere sull’Avviso pubblico,
Competenze di base – Dopo la scuola *Lingue straniere Inglese e Spagnolo – Potenziamento/recupero per alunni scuola
secondaria 1°*, a valere sull’Avviso pubblico 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 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 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
Codiceprogetto:10.2.1A-FSEPON-LO-2017-180 CUP:
E15B17008660007
Codiceprogetto:10.2.1A-FSEPON-LO-2017-420 CUP:
E15B17008670007

VISTA La Legge 7 agosto 1990, n.241, “Norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e
ss.mm.ii.

VISTO Il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme
in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15
marzo 1997, n.59

VISTO Il d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.

VISTA La Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento
all’art. 1, comma 502

VISTO Il d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici)
VISTO Il d.lgs 56 del 19.04.2017 Disposizioni “integrative e convertive al D.Lgs.

50/2016 “Codice degli appalti”
VISTO L’atto di programmazione per l’acquisizione dei beni e servizi- Programma

Annuale e. f. 2018
VISTA La Nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 con

oggetto: “Autorizzazione progetto “
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VISTA La delibera n. 50 del 11/12/2017 di approvazione del Programma Annuale
dell’esercizio finanziario 2018;

VISTI I seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 16 giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione,
per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune
disposizioni relative alla gestione finanziaria; n. 1080/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale; n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente il Fondo Sociale Europeo; n. 1083/2006 del Consiglio dell’11
luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione; n.
1828/2006 dell’8 dicembre 2006 della Commissione che stabilisce
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;

VISTE Le linee guida edizione 2016, nota prot. AOODGEFID n1588 del
13/01/2016 aggiornate in base alla nuova normativa con la nota prot. N.
AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture”;

RITENUTO Di dover procedere all’individuazione di Assistenti Amministrativi,
Collaboratori Scolastici e Referente alla Valutazione per lo svolgimento
delle attività formative di cui ai Progetti autorizzati;

Tutto ciò premesso e considerato,
EMANA

Il presente avviso interno per la dichiarazione di disponibilità a partecipare ai progetti sopra indicati per
l’espletamento degli impegni connessi alla realizzazione dei moduli degli stessi.

Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-180
CUP:E15B17008660007:    N. 03 MODULI

Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-420
CUP:E15B17008670007:    N. 06 MODULI

L’Assistente Amministrativo deve svolgere i compiti di seguito indicati:
• Svolgere le attività legate alla gestione amministrativa del PON con la supervisione del DSGA.
• Provvedere all’invio e pubblicazione di avvisi, comunicazioni, richiedere e trasmettere documenti,

riprodurre il materiale cartaceo e non, inerente le attività dei Progetti prodotte dagli attori coinvolti.
• Inserimento dei dati in piattaforma.
• Raccogliere e custodire il materiale, cartaceo e non, relativo ai Progetti.

Il Collaboratore Scolastico deve svolgere i compiti di seguito indicati:
• Supporto logistico all’espletamento delle attività.
• Pulizia dei locali.
• Supporto alunni diversamente abili.
• Massima disponibilità per la realizzazione della manifestazione finale.
• Disponibilità ad effettuare la prestazione anche nelle giornate di sabato mattina (ove il Plesso fosse chiuso),

qualora si rendesse necessario.



Il docente Referente della Valutazione deve svolgere i compiti di seguito indicati:
• Programmare dettagliatamente le attività di valutazione e il loro monitoraggio in collaborazione con i

docenti Esperti e Tutor.
• Garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun modulo, la presenza di momenti di valutazione

secondo le diverse esigenze didattiche.
• Coordinare le iniziative di valutazione, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei risultati e la

costruzione di prove.
• Collaborare con tutor e docenti esperti per garantire il caricamento sulla piattaforma GPU di tutta la

documentazione richiesta dal MIUR.
• Effettuare la valutazione di tutto il Piano anche ai fini dei controlli successivi.
• Collaborare con l’esperto, il DS e il tutor per il coinvolgimento potenziale dei partner.

Gli interessati potranno presentare dichiarazione di disponibilità utilizzando il modulo allegato, presso
gli uffici di segreteria entro le ore 12 del 25 settembre 2018.
In tale dichiarazione saranno indicate le proprie generalità ed esplicato l’impegno ad assolvere i
compiti previsti secondo le disposizioni di servizio emanate dal DSGA sulla base del calendario definito
dal gruppo di lavoro per l’attuazione dei diversi moduli, nonchè il consenso al trattamento dei dati
personali.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine fissato.
La prestazione è personale e non sostituibile.
L’attività dovrà essere svolta in orario extra-scolastico.
Il compenso orario lordo spettante è quello previsto dal CCNL Scuola per prestazioni di straordinario
più oneri a carico dello stato.
Il compenso dovuto sarà liquidato a conclusione delle attività e successivamente all’erogazione dei
finanziamenti da parte dell’Autorità di Gestione e potrà subire decurtazioni in funzione delle frequenze
degli alunni in base ai costi standard, nel qual caso le ore già prestate si compenseranno con recupero.

Si allega:

- Modulo dichiarazione disponibilità

Bergamo, 11/09/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Amodeo
Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PER IL REPERIMENTO DI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI,
COLLABORATORI SCOLASTICI, REFERENTE ALLA VALUTAZIONE

Avviso INTERNO di selezione per il reclutamento delle seguenti figure: Assistenti Amministravi, Collaboratori Scolasti, Referente alla
Valutazione per progetti: Psicomotricità alunni infanzia (mezzani e grandi) a valere sull’Avviso pubblico, Competenze di base – Dopo la
scuola *Lingue straniere Inglese e Spagnolo – Potenziamento/recupero per alunni scuola secondaria 1°*, a valere sull’Avviso pubblico 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 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 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
Codiceprogetto:10.2.1A-FSEPON-LO-2017-180 CUP:E15B17008660007
Codiceprogetto:10.2.1A-FSEPON-LO-2017-420 CUP:E15B17008670007

Al Dirigente Scolastico
Ist. Compr. “I Mille”

Il/lasottoscritt______________________________nat_a_________________________________________

il _____/____/_____ e residente a ___________________________________________________________

in via ____________________________________________________ n. _____ cap._________prov.______

Status professionale__________________________ Codice fiscale_________________________________

Tel.____________________ fax _______________ e-mail ________________________________________

DICHIARA

La propria disponibilità per l’espletamento degli impegni connessi alla realizzazione dell’avviso pubblico
prot.__________ n.________________in qualità di:

□ ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

□ COLLABORATORE SCOLASTICO

□ REFERENTE ALLA VALUTAZIONE

Dichiara altresì:

• di aver preso visione dei compiti specifici indicati nell’ Avviso, relativi al proprio profilo professionale;

• di essere disponibile ad espletare gli impegni previsti secondo le disposizioni di servizio emanate dal DSGA
sulla base del calendario definito dal Gruppo di lavoro per l’attuazione di diversi moduli;

• di essere disponibile a svolgere le prestazioni anche nella giornata di sabato mattina (solo per i collaboratori
scolastici e se il plesso è chiuso).

Il/La sottoscritto/a consente al trattamento dei propri dati, ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 N. 196, per le esigenze e le
finalità dell’ incarico di cui alla presente dichiarazione di disponibilità.

Bergamo,_______________________                                                                         in fede

_______________________
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