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Al Personale Amm.vo
Agli Assistenti Tecnici

Ai Collaboratori Scolastici

All'albo e al Sito WEB dell'lstituto

OGGETTOi Awiso interno selezione personale AIA

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti

per l'apprendimento" 2074-2020. Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi educativi volti al

potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e deglì

studenti nell'emergenza covid-lg. Asse ì- lstruzione - Fondo sociale Europeo (FSE) -obiettivo

Specifico 10.1,10.2 e 10.3 Azioni 10.L.7,7O22,1037-Prot.n.9707del27-04-2027
codice Progetto "10.2.2A-FSEPON-PU-2021 21 "CRESCERE lN COMPETENZE"

CODICE CUP: E34F18000130006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VlSlA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento ammìnìstrativo e di

diritto dì accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.iì.;

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n.2T5 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle

istìtuzioni scolastiche, ai sensi dell'aft 21, della legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n.59, concernente "Delega alGoverno per ilconferimento difunzioni

e compiti aìle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la

semplificazione amministrativa";

VISTO il Decreto Legislativo 30 rr,a.zo 2001, n 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del

lavoro alìe dipendenze delle ammìnistrazioni pubbliche" ess mm.ìi ;

VISTO l'art. 10 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture in attuazione delle direttive 2oo4/17/CE e 2OO4lLSICE' che prevede che per ogni

singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni

aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge- 7 aSosto 7990, n.241, un Responsabile del

Procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento,dell'esecuzione;

VISTO il D.P.R.5 ottobre 2o1o "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legìslativo 12

aprile 2006. N. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servìzì e forniture

in att u azione d e I le d ir etLve 2004/77 /cE e 2004/78/CE" ;

VISTO il D.l. 28 agosto 2018 n. f29 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

VlsTl i seguenti regolamenti (UE) n 1303/2013 recante disposizionì comuni sul Fondo europeo di

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 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 (FsE);

VlsTo il Bando del M.l.U.R. avente Prot. n.9707 del 21lo4l2o21co n. il quale questa lstituzione

scolastica è venuta a conoscenza del PoN FSE rel;ti'..o ai Progetti per la realizzazione di percorsi

educativi volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle





studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-1g Asse l- lstruzione - Fondo Sociale Europeo
(FSE) Obiettivo Specifaco 10.1- 10.2 e 10.3
Codlce Progetto "10.2.2A-FSEPON-PU-2021-21 "CRESCERE IN COMPEIENZE"j

VISIA la delibera del Collegiodei Docenti nella seduta del 13.05.2021 concui è stata approvata
la candidatura dei suddetti Progetti "j

VISTA la nota MIUR prot. n. AooDGEtlD/17665 del0l /06/2021 con la quale viene autorizzato
Codice Progetto "10.2.2A-FSEPON-PU-2021-21 "CRESCERE lN COMPETENZE";

VISTO il Manuale di Procedura di gestione pubblicato con nota MIUR prot. n. AOODGEFID 29817
del 19 novembre 2018;

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2AU, ìa nota MIIJR p.ot. n.

AOODGEFTD/21586 del30/08/2011 e la nota M|UR prot. n. AOODGEFTD/38Ll5 del La/1212017
con cui sono state fornite indicazioni circa l'iter da seguire per il conferimento degli incarichi;

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n-5027 del 19.06.2A21di assunzione nel Programma Annuale
2021 del finanziamento relativo al progetto Progefto " 10.2.2A-FSEPON-PU-2O21-21
..CRESCERE IN COMPETENZE";

VISTA la delibera n.2 del Collegio dei Docenti del 22.O9.2077 in cui sono stati individuati icriteri
per la selezione delle figure professionali da ìmpegnare nei progetti PON;

VISTA la necessità di .epe.ire personale AIA interno per l'attuazione dei seguenti moduli:

TtTOt-O SEDE DEL CORSO PERIODO ORE

LEARNING ENGLISH-MODUGNO SEDE DI MODUGNO

APRILE _ AGOSTO

2022

ASSISTENTI

AMMINISTRATIVI
N.8 ORE max PER

CIASCUN MODULO
cooLL.Rt

scoLAsTtct
N.35 ORE max
PER CIASCUN

MODULO

ASSISTENTI

TECNICI

N.5 ORE max PER

CIASCUN MODULO

LET'S SURF WITH
ENGLISH IGRUMO

SEDE DI GRUMO

LA CHIMICA NELL'ULIVO,TRA

SCIENZA E PATRIMONIO
CULTURALE

SEDE DI MODUGNO



SEDE DI MODUGNO

ALFABETIZZAZIONE

INFORMATICA.MODUGNO SEDE DI MODUGNO

ALFABETIZZAZIONE

INFORMAT]CA.GRUMO SEDE DI GRUMO

APRILE _ AGOSIO
2022

ECDL PROFESSIONAL-

MODUGNO
SEDE DI MODUGNO

ECDL PROFESSIONAL ,GRU MO SEDE DI GRUMO

PICCOLI IMPRENDITORI

CRESCONO l,GRUMO SEDE D] GRUMO

PICCOLI IMPRENDIIORI
CRESCONO 2-GRUMO

SEDE DI GRUMO

FIORELAB.l.MODUGNO SEDE DI MODUGNO

SEDE DI GRUMO

APRILE . AGOSIO
2022

FIORELAB,2.MODUG NO SEDE DI MODUGNO

A 5PAsSO NEL CENTRO SIORICO SEDE DI MODUGNO

LA DOLCEZZA ..,DIVENTA ARTE SEDE DI GRUMO

PUGLIA AL FLAMBE',IIINERARIO
ENOGASTRONOMICO FRA

IRADIZIONE E INNOVAZIONE
SEDE DI GRUMO

LA STORIA,L'ARTE,IL

TERRITORIO,LA IRADIZIONE
CULINARIA DELLA PUGLIA.

IMPARARE A DEGUSTARE PER

POTER VALORIZZARE
SEDE DI GRUMO



;
Art. l Selezione

AsslstentiTecnici:

COMUNICA

E' aperta la procedura di selezione per il reclutamento di:
a)Assistenti amministrativi da impiegare nella realizzazione del Progetto di cui sopra;

b) Assistenti Tecnici da impiegare nella realizzazione del Progetto di cuisopra;
c) Collaboratoriscolastici da impiegare nella realizzazione del Progetto dicuisopra.

Art. 2 Orario diservizio

> ll servizio previsto per i moduli formativi attivatisarà espletato
in orario extra servizìo a partire dalla data di incarico e fino alla fine delle azioni di chiusura del

progetto, comunque entro Agosto 2022, e comprenderà tutte le attività legate alle necessità dì cui

sopra.

Art.3 Retribuzione
La retribuzione oraria è quella prevista nelìe rispettive tabelle dal CCNL.

Art.4 Compiti
La\e figura\e prescelta dovrà:

Assistenti amministrativi:
1. supportare ilgruppo di progetto nella preparazione della documentazione

necessaria;
2. Supportare DS, DSGA, e supporto interno, nella gestione dei rapporti con i

docenti/discenti nella rendicontazione didattica e amminìstrativa;
3. Provvedere, ove richiesto, alla riproduzione di materiale didattico e

fotocopie o scansioni in genere;
4. Predisposizione tabelle di liquidazione compensi mandatì ed adempimenti

Correlati.

Preparazione laboratori e sistemazione postazioni di lavoro;

Assistenza ai docenti durante le attività laboratoriali;
Assistenza per piattaforma PON.

Collaboratori scolastici:

1. Verificare e prowedere alla pulizia del laboratorio/aula impegnato per la formazione
prima e\o dopo la formazione;

2. Supportare iltecnico nell'accoglienza dei destinatari deì corso;
3. Prowedere, ove richiesto, alla logistica (spostamentibanchie sedie)

Art. 5 presentazione disponibilità
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, secondo l'allegato modello entro
le ore 13.00 del 27/04/2022 esclusìvamente brevi manu, presso l'ufficio protocollo di questa

lstit(rzione Scolastica-

Art. 5 Aitidamento incarico
Le ore verranno attribuite a coloro che avranno dato disponibilità cercando di contemperare le

1.

2.

3.



esigenze di servizio e quelle personalì nel rispetto dei principi di trasparenza rotazione e pari

opportunità.

,t

Art. 7 cause di esclusione
Gli interessatisaranno invitati a confermare la propria disponibilità Coloro che ritireranno ìa

disponibilità saranno esclusi dall'intero progetto.

Art.8 Pubblicità
ll presente awiso è pubblicato all'albo dell'lstituto, sulsito web della scuola all'indirizzo:

www, iissfiore.edu.it

Art. 9 Responsabile del procedimento
Ai sensi di quinto disposto dall'art 5 della legge 7 Agosto 7990, n. 241, il responsabile del

procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico Rosaria Giannetto, in qualità di

iesponsabile con potere di gestione del personale - dipendente e non - ivi compresa la stipula dei

contratti dilavoro, di prestazione d'opera e di ricerca.

Modueno,lll04/2022

ll Dirigente Scoìastico
Rosaria Giannetto


