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Protocollo (vedi segnatura) 

CUP: J36D20000280006 

CLP: 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-85 

Alle sezioni di: 
Pubblicità Legale – Albo on-line 
Amministrazione Trasparente 
del sito internet 
dell’Istituzione scolastica 

www.iisgubbio.edu.it 
 

 
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PERSONALE ATA  PER LA 
REALIZZAZIONE del PROGETTO IDENTIFICATO DAL CODICE 10.2.2A-
FSEPON-UM-2020-85 19146 1038118 Supporto libri testo kit didattici disciplinari, 
AUTORIZZATO CON NOTA PROT. AOODGEFID/28339 del 14/09/2020  
CUP J36D20000280006 

 
 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali 
e di investimento europei, 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; 

Visto  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

Visto  l’avviso AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo 
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, 
approvato con Delibera CIPE n. 21/2018; 

Vista La nota prot. AOODGEFID/28339 del 14/09/2020 con la quale la Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha 
comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione 
Scolastica proposto da questa Istituzione Scolastica; 
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Vista   Le delibera del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto di adesione al progetto 

FSEPON in oggetto;  
Vista  la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione delle variazioni al Programma 

Annuale dell’esercizio finanziario 2020 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e 
finanziato 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-85 19146 1038118; 

  
EMANA 

 
Il presente avviso interno, avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa 
di titoli, di personale ATA per la realizzazione degli interventi previsti nel modulo 
formativo indicato nella seguente tabella: 
 

Azione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo Modulo  Stato del progetto 

10.2.2A 

10.2.2A-FSEPON-
UM-2020-85 

CUP 
J36D20000280006 

Libri di testo e 
kit didattici per 

una scuola 
inclusiva 

Approvato con nota 
AOODGEFID/28339 

Roma, 14/09/2020 

 
 
Figure professionali richieste 

 
Al fine di ricoprire incarichi afferenti all’Area Organizzativo – Gestionale come segue: 
 

UNITA’ DA 
SELEZIONARE 

PROFILO ORE 
COMPENSO 

ORARIO LORDO 
IMPONIBILE 

n. 2 Assistente Amministrativo 
20 cad € 14,50 

 

n. 2  Assistente Tecnico 
15 cad €14,50 

 
 
 
I compiti da svolgere, in collaborazione con le altre figure coinvolte nell’intero progetto, 
sono quelli previsti nelle note M.I.U.R. prot. 2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 
5577 del 21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 
del 15.04.2016. 
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Requisiti di ammissione e griglia valutazione 
 
La selezione avverrà mediante valutazione comparativa dei seguenti Titoli: 
 

TITOLI VALUTABILI PUNTI 
Diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado 4 
Altro diploma scuola secondaria II grado 2 

Diploma di laurea  5 

Incarichi di collaborazione con il DSGA - solo per gli Assistenti 
Amministrativi (Incarico di Sostituto del D.S.G.A.) – Max 60 
mesi Seconda posizione economica 

1 per ogni mese 

Seconda posizione economica 3 

Beneficiario Art. 7 2 
Incarichi specifici (Max n.5) 1 

Attività svolta in progetti PON – POR (Max 8 esperienze) 1 

Corsi ECDL e/ o altre certificazioni (max 4) 2 
 
Il Personale, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali 
benefici acquisiti, dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, quanto segue: 

•  Di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta; 
•  Di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di 

Piano; 
•  Di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti 

dalla norma vigente. 
 

 
Modalità di presentazione della domanda: 
La domanda di ammissione alla selezione, redatta su apposito modello, deve essere 
presentata presso l’Ufficio Protocollo della scuola e corredata da curriculum in formato 
europeo. 
 
Termine di presentazione della domanda: ore 12:00 del 18.11.2020. 

 
Modalità di selezione:  
 
Le richieste pervenute prima della pubblicazione o dopo la scadenza del presente bando 
non saranno tenute in considerazione.  
Le domande pervenute entro il termine indicato saranno valutate dal Dirigente Scolastico 
che procederà alla valutazione delle domande presentate e a redigere le relative graduatorie. 
 
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’Albo on line dell’Istituto, entro il 
23.11.2020. 
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Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. 
In caso di parità di punteggio si adotteranno i seguenti criteri: 
 

1. Candidato più giovane; 
2. Sorteggio. 

 
 

 
Incarichi, compensi, periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 
La durata dell’incarico e i relativi compensi orari (pari a quelli previsti per il lavoro 
straordinario come da vigente C.C.N.L.), verranno compiutamente descritti nell’Incarico 
che sarà formalmente redatto all’atto della nomina. La durata del contratto sarà determinata 
in ore effettive di prestazione lavorativa che dovranno risultare da apposito registro di 
presenza. 
Il trattamento economico sarà corrisposto a conclusione delle attività del PON e, 
comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento 
l’incarico, da parte del Ministero dell’Istruzione.  

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico NADERY David . 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.iisgubbio.edu.it 
nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale. Albo on line” e portato a conoscenza del personale 
ATA con altre forme. 
 
Gubbio, lì (vedi segnatura) 

F.to Digitalmente da 

Il Dirigente Scolastico 
NADERY David 
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