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AZIONE DI DISSEMINAZIONE 

Progetto  
 

“Scenari laboratoriali innovativi  

per una scuola 4.0” 
 

 

Codice identificativo 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-25 
CUP: J67D18000110007 

 Agli Atti 

 All’Albo 

 Al Sito Web 

Al DSGA 

 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE AMMINISTRATIVO INTERNO PER INCARICO DI 
GESTIONE ECONOMICA DEL PROGETTO PON FESR IDENTIFICATO DAL CODICE DI 
AUTORIZZAZIONE 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-25  
Obiettivo 10.8: Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi. 
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore 
e per l’apprendimento delle competenze chiave. 
CUP: J67D18000110007 
 

 

 

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 del Presidente della Repubblica 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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 







VISTO il Regolamento dell’Unione Europea n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei; 

 
VISTO il Regolamento dell’Unione Europea n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR); 
 
VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 emanato dal MIUR nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
- Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali 
per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave”; 

 
VISTE la delibera del Collegio dei Docenti n. 37  del 09.03.2018 e la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3   

del 31.01.2018 di approvazione del Piano Integrato PON FESR 2014-2020 di cui all'avviso pubblico 
MIUR prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017; 

 
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/9997 del 20/04/2018 di formale autorizzazione del progetto 

presentato da questa Istituzione Scolastica, con codice identificativo 10.8.1.B2-FESRPON-CA-
2018-25; 

 
VISTO il Decreto di Assunzione in Bilancio per l’E.F. 2018 prot. 3696 del 05.06.2018 del progetto 

autorizzato; 

 

RILEVATA la necessità di reclutare, tra il personale interno   n° 1 o più figure per lo svolgimento delle attività 
amministrativo-gestionali nell’ambito del progetto 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-25 avente titolo ““Scenari 

laboratoriali innovativi per una scuola 4.0” 
”; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

INDICE 
 
procedura di selezione, riservata al solo personale amministrativo interno , per il reclutamento di n°1 o più 

figure cui affidare l’incarico di gestione amministrativa e contabile del progetto PON FESR codice di 

autorizzazione 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-25, di cui all'avviso pubblico prot. AOODGEFID/37944 del 

12/12/2017 avente ad oggetto: «Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per la presentazione di proposte 

progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 

professionalizzanti in chiave digitale. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 

chiave». 

Il personale selezionato dovrà svolgere le seguenti attività nell’attuazione del progetto FESR 10.8.1.B2-

FESRPON-CA-2018-25: 

● gestione amministrativa e contabile del progetto; 

● inserimento dei dati e dei documenti del progetto nella piattaforma di Gestione Unitaria del 

Programma (GPU); 

● svolgere l’attività istruttoria necessaria all’acquisizione delle forniture; 

● eseguire la rendicontazione del progetto in accordo alle Linee Guida vigenti; 

● collaborare con il Dirigente Scolastico e/o il Progettista per assicurare la completa realizzazione del 

Piano Integrato FESR. 



 

Requisiti inderogabili per la partecipazione alla selezione sono: 

● comprovate competenze di gestione amministrativa e contabile; 

● comprovate competenze informatiche; 

● comprovate conoscenze della piattaforma di Gestione Unitaria del Programma e della piattaforma 

SIDI. 

Le candidature dovranno pervenire, esclusivamente brevi manu, all’Ufficio Protocollo di questa Istituzione 

Scolastica entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25.06.2018. 

Le istanze dovranno essere corredate da curriculum vitae redatto in formato europeo, pena l’esclusione dalla 

procedura. 

 

L’attribuzione dell’incarico/degli incarichi avverrà mediante opportuno/i provvedimento/i. La durata 

dell’incarico/degli incarichi è stabilita in n°20 ore che saranno retribuite con compenso orario di € 

14,50/18,50 lordo dipendente, come previsto nella tabella 6 allegata al CCNL di categoria, previa verifica 

dell’effettivo svolgimento delle attività in orario straordinario. 

 

La valutazione delle candidature pervenute nei termini e secondo le modalità stabilite dal presente avviso 

sarà effettuata dal Dirigente Scolastico in base a criteri e punteggi nel seguito specificati: 

 

TITOLO PUNTEGGIO 

Diploma di Istruzione Secondaria di Secondo Grado coerente con le 
competenze professionali richieste1 Punti 10 

Diploma di Istruzione Secondaria di Secondo Grado non specifico1 Punti 5 

Attività svolta in materia contabile amministrativa, utilizzando 
piattaforme informatiche, presso Istituzioni Scolastiche  

Punti 10 per anno 
(max 20 punti) 

Pregresse esperienze di gestione amministrativa e contabile di progetti 
FESR  

Punti 5 per esperienza 
(max 20 punti) 

Certificazioni Informatiche rilasciate da Enti accreditati (ECDL, Eipass, 
Eucip, ecc.) 

Punti 2,5 per esperienza 
(max 5 punti) 

1. Si valuta un solo titolo. 

 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pervenuta, purché pienamente 

rispondente ai requisiti indicati nel presente avviso.  

 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per 

le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 

comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 

svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. 

L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.  

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo online dell’istituto. 

 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Elena De Gregorio 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93 

  



   AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  dell’Istituto Tecnico “Giordani Striano” 

di Napoli 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI DISPONIBILITA’ PER ATTIVITÀ DI GESTIONE 
AMMINISTRATIVA E CONTABILE NEL PROGETTO FESR   “Scenari laboratoriali innovativi  

per una scuola 4.0”” – CODICE AUTORIZZAZIONE 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-25 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ______________________ 

Prov. (___) il _______________ e residente in ________________________________________ 

Prov. (___) CAP __________ alla Via __________________________________________________, 

Codice Fiscale _____________________________,Telefono _______________________________, 

e-mail _____________________________________________________________________, status 

professionale _________________________________, titolo di studio _______________________ 

____________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alle selezioni per l’attribuzione di incarichi di gestione amministrativa e contabile 
nell’ambito del progetto FESR “Scenari laboratoriali innovativi per una scuola 4.0” 

 con codice di autorizzazione 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-25. 

In relazione a quanto prescritto dall’avviso di indizione della selezione, dichiara i seguenti titoli ed 

esperienze professionali: 

●    

●    

●    

●    

●    

 

Allega alla presente istanza Curriculum Vitae in formato europeo. 

Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità:  

● di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’U.E. 

(specificare: ___________________________________); 

● di godere dei diritti civili e politici;  

● di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________________; 



● di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisione e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; 

● di non essere sottoposto a procedimenti penali.  

 

Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel Curriculum Vitae allegato.  

Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo n. 196/2003.  

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del bando, che accetta senza 

riserve. 

 

 

Data e luogo 

 Firma 

 ________________________ 


