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All'albo del sito istituzionale
Alla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. ASSE TI(FESR) -Infrastrutture per l'istruzione.
Priorità di investimento 10.A - Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per la
qualificazione professionale nonché nella formazione permanente, sviluppando l'infrastruttura scolastica e formativa.
Obiettivo specifico 10.8 Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi
Risultato da perseguire Potenziamento dei livelli di apprendimento degli allievi, con specifico riferimento alle
competenze nell'ambito delle discipline musicali e coreutiche.
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle
competenze chiave.
Sottoazione 1O.8.1.A4- Laboratori professionalizzanti per i licei musicali e coreutici.
Tipo di intervento (modulo) Attrezzature per gli ambienti ed i laboratori nei licei musicali e/o coreutici
Avviso nota M.I.U.R. Prot. AOODGEFID n. 1479 del 10/02/2017

Codice del progetto: lO.8.1.A4 - FESREPON-LA-2017-S
CUP: H46J17000240007

AVVISO DI SELEZIONE

di personale interno per il supporto nell'organizzazione, gestione e attuazione del progetto, nonché per
il supporto amministrativo-contabile.

VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/200 l;
il Decreto Legislativo n. 50 del 18/4/2016
la legge n. 244 del 24/12/2007;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche";
il Decreto lnterministeriale l febbraio 200 l, n. 44, recante il regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
la Circo 02 del Il marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. to Funzione
Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;

VISTO

VISTA
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VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei e 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 Programma Operativo Nazionale 20 14lT05M20POO I "Per la scuola - competenze e
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(20 14) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;

VISTO la Nota M.LU.R. Prot. AOODGEFID n. 1479 del 10/02/2017 "Avviso pubblico per la
dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la
realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei."

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa della scuola 2016/2019, approvato dal Consiglio
d'Istituto il 14/0 1I2016;

VISTE la delibera del Collegio docenti n. 28 del 13/01/2016 e la delibera del Consiglio d'Istituto n.
Il del 12/02/2016 con le quali è stata approvata la presentazione del progetto;

VISTA la Nota M.I.U.R. prot. AOODGEFlD n. 29241 del 18.07.2017 con la quale sono state
pubblicate le graduatorie definitive sulla base delle quali, nel rispetto delle graduatorie e
secondo le risorse programmate nel piano finanziario del PON - Asse II - Infrastrutture per
l'istruzione, vengono effettuate le autorizzazioni;

VISTA la Nota M.1.U.R. Prot.n. AOODGEFlD/31791 del 26/07/2017 con la quale vengono
autorizzati i progetti di cui all'allegato elenco parte integrante della stessa;

PRESO ATTO che l'LI.S. Bragaglia risulta inserito nei predetti elenchi dei beneficiari con finanziamento
autorizzato per un importo di Euro 149.968,00;

CONSIDERATO che il progetto presentato dall'I.I.S. Bragaglia prevede tra le voci di costo quella delle
"Spese organizzative e gestionali" per un importo del 2% del totale del finanziamento
autorizzato;

RILEVATA pertanto la necessità e l'urgenza di impiegare personale interno per svolgere attività di
supporto nell'organizzazione, gestione e attuazione del progetto, nonché per il supporto
amministrativo-contabile;

CONSIDERATO che tali attività devono essere svolte al di fuori dell'orario di servizio.

EMANA

il presente avviso per il reperimento di personale interno per il supporto nell'organizzazione, gestione e
attuazione del progetto, nonché per il supporto amministrativo-contabile.
L'avviso riguarda i seguenti profili professionali:
• docenti con elevate competenze nell'organizzazione e gestione dei PON e/o nella predisposizione di atti

nelle gare di affidamento di servizi e forniture;
• assistenti amministrativi, preferibilmente con esperienza nella gestione contabile amministrativa PON;

disponibili a svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, attività inerenti le mansioni del proprio
profilo professionale e connesse all'attuazione del Progetto "Attrezzature per gli ambienti ed i laboratori
nei licei musicali e/o coreutici" codice lO.8.1.A4 - FESREPON-LA-2017-5 - Asse II - Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 - Azione 10.8.1.

L'avviso è disciplinato come di seguito descritto.

Art. l - Finalità della selezione, oggetto dell'incarico e descrizione dell'attività

Profilo n. ore Attività
presunto

Supporto al Dirigente Scolastico e al D.S.G.A. in tutti gli aspetti della
N. 2 Docenti 50 organizzazione, gestione e attuazione del progetto, con particolare riguardo alle

seguenti attività:
- predisposizione degli atti delle procedure di affidamento in raccordo con il

progettista e, nella fase di esecuzione dei contratti, con il collaudatore;
- garanzia della fattibilità della temporizzazione prefissata;
- gestione e monitoraggio sistemi informativi;
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- relazioni con l'Autorità di Gestione e con gli altri soggetti esterni;
- inserimento di tutti i dati richiesti al GPU e controllo finale della

N. 2 Assistenti 40 piattaforma;
amministrativi - richiesta e trasmissione documenti, riproduzione materiale cartaceo e non

inerente le attività del Progetto prodotto dagli attori coinvolti;
- tenuta dei registri di presenza ed inserimento dati in piattaforma;
- raccolta e custodia del materiale, cartaceo e non, relativo al Progetto;
- supporto al Gruppo Operativo e al personale a vario titolo incaricato;
- produzione degli atti amministrativi necessari all'attuazione del Progetto;
- compilazione dati riepilogativi delle certificazioni di spesa modello CERT;
- rendiconto finale modello RENO;

Le attività prestate dovranno essere svolte sempre e solo al di fuori del normale orario di lavoro. A tal fine le
presenze verranno rilevate su apposito registro firma e verranno remunerate solo le ore di servizio
effettivamente prestato.

Art. 2 - Requisiti di ammissione
È ammesso alla selezione unicamente il personale titolare in servizio effettivo nell'Istituto con contratto a
tempo indeterminato.

Art. 3 - Compenso
Il compenso è determinato, a seconda del profilo di appartenenza, sulla base delle misure del compenso
orario lordo tabellare spettante al personale per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo del CCNL Scuola
del 29/11/2007. Gli importi orari lordo stato sono attualmente Euro 23,23 per i docenti e Euro 19,25 per gli
assistenti amministrativi.

Art. 4 - Modalità di valutazione della candidatura
IlDirigente valuterà le candidature pervenute sulla base dei criteri individuati qui di seguito:

Tabella di Valutazione DOCENTI
Tipologìa Punteggio
Laurea magistrale o equiparata lO punti
Incarico di primo o secondo collaboratore del DS o 5 punti ogni anno, max 4 anni
collaboratore ai sensi della legge 107/15
Incarico di funzione strumentale 2,5 punti ogni anno, max 2 anni
Partecipazioni a progettazioni PON e/o alla lO punti, max 4 elementi valuta bili
predisposizione di atti di gara D.Lgs. 163/06 e D.Lgs.
50/16 in ambito scolastico.
Partecipazione a corsi di formazione di almeno 4 ore su 5 punti, max 5 corsi
progettazione, gestione, rendicontazione PON e/o
sull'attività negoziale delle istituzioni scolastiche

Totale Max 100 punti

Tabella di Valutazione ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
Tipologia Punteggio
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado 15 punti
Ulteriori titoli di grado superiore (laurea o corsi di alta 5 punti
Specializzazlone)
Partecipazione a progetti PON lO punti, max 3 elementi valutabili
Partecipazione a seminari/corsi sui PON 5 punti, max 4 corsi
Anni di servizio di ruolo e non di ruolo 1 punto max 30 anni

Totale Max 100 punti

Art. 5 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo il modello di candidatura (AlI. 1) e dovrà essere
consegnato a mano presso la segreteria del personale non oltre le ore 12.00 del giorno 25 ottobre 2017.
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AI modello di domanda deve essere allegata dichiarazione da cui emergano in maniera dettagliata i titoli di
cui si richiede la valutazione. In mancanza di tale dichiarazione il Dirigente Scolastico può richiedere
chiarimenti e documentazione a supporto di quanto dichiarato.
Tutte le comunicazioni che riguarderanno la presente selezione saranno pubblicate sul sito del IIS Bragaglia
di Frosinone www.iisbragaglia.it.

Art. 6 - Responsabile del procedimento
Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il
Dirigente Scolastico Prof. Fabio Giona.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof.
Fabio Giona; responsabile del trattamento dei dati è il D.S.G.A. Dott.ssa Donatella Sabellico.
Idati personali fomiti dai candidati saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione della selezione e del
rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell'utilizzo dell'elenco. Il conferimento di tali dati
è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli.
L'interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e
quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.

Art. 8 - Pubblicazione del bando
Il presente avviso è pubblicato all'albo e sul sito internet dell'Istituto: www.iisbragaglia.it.

I11LI ENTE SCOLASTICO
of. Fabio GIONA

firma a gr a sostituita a mezzo stampa
ai sensi r .CO~3

r
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