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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, anchemediante 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 

creativaespressività 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  

Codice progetti: 10.2.1A-FSEPON-LI-2017-44 Codice CUP: H17I18000670006 

Codice progetti: 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-81 Codice CUP: H17I18000680006 

 

 

 

Prot. n. 1538/P1-4      Diano Marina, 11 Marzo 2019 

 

        Albo pretorio on line 

        Sito web della Scuola 

        Personale interno dell’Istituto 

 

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE INTERNO 

 

per la predisposizione di un elenco di personale interno cui conferire incarichi di: esperti, tutor, 

figura aggiuntiva, personale di supporto e referente valutazione da utilizzare nell’a.s. 2018/2019 per 

le esigenze di diversi corsi finalizzati “potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, 

a supporto dell’offerta formativa”, nell’ambito 

del Progetto PON: “Scuola Aperta”- A.S. 2018/2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO la nota Prot. n. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione 

delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – 

Ufficio IV – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni 

scolastiche statali per il “potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa”, Asse I Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo 

specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 
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(Collegio dei docenti n° 12 del 27/10/2016 e Consiglio di Istituto – delibera n°215/16 del 

19/10/2016); 

VISTA la candidatura n° N. 34333 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale – Ufficio IV, con nota Prot. n. AOODGEFID/199 del 10/01/2018 ha 

comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 agosto 2019, i  

progetti con l’importo complessivo di  € 63.402,00 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 9/19 del 13/02/2019 relativa all’assunzione nel 

programma annuale: finanziamento del PON/FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese 

nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di €. 63.402,00. 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo 

VISTO il D.I. n. 44/2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” e il D.I 129/2018 "Nuovo Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche” 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTO il manuale per la documentazione della selezione del personale; 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti 

esterni approvato dal Consiglio di Istituto; 

 

E M A N A 

 

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, 

di: 

a) Esperto per singolo modulo 

b) Tutor per singolo modulo 

c) Figura aggiuntiva per singolo modulo  

d) personale di supporto operativo 

e)personale di supporto gestionale  

f) referente valutazione 

 

Il presente Avviso è rivolto al PERSONALE INTERNO dell’Istituto. 

 

DISPONE 

 

di dare pubblico avviso dell’avvio di una procedura di individuazione di personale docente e 

personale Ata interno all’Istituto Comprensivo “Diano Marina” , volta ad individuare 

ESPERTI,TUTOR, FIGURA AGGIUNTIVA, PERSONALE DI SUPPORTO OPERATIVO, 
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PERSONALE DI SUPPORTO GESTIONALE, REFERENTE VALUTAZIONE  da utilizzare 

nell’a.s. 2018/2019 per le esigenze dei n. due moduli in cui si articola il Progetto, alle condizioni e 

secondo le modalità ed i criteri che qui di seguito si riportano: 

 

N. 2 Moduli “CORSI DI ALFABETIZZAZIONE”- – potenziamento delle competenze di base 

in lingua taliana rivolto ad ALUNNI STRANIERI  di prima alfabetizzazione  

n. 20 ALUNNI (per ogni modulo) 

sede e orario: scuola secondaria di Diano Marina - sabato mattina (8,30 – 12,30) 

n. 30 ORE n.2 Esperti, n. 2 Tutor, n. 2 Figure aggiuntive  

N. 2 Moduli “Laboratorio extrascolastico di alfabetizzazione e rinforzo linguistico per alunni 

con criticità comunicative” 

n. 15 ALUNNI (per ogni modulo) 

sede e orario: scuola dell’infanzia di Diano Marina - sabato mattina (9,00– 12,00) 

n. 30 ORE n. 2 Esperto, n. 2 Tutor, n. 2 Figure aggiuntive 

Personale di supporto ai moduli:  

n. 47 ore personale di supporto operativo (personale amministrativo) 

n. 39 ore personale di supporto gestionale (personale docente) 

n. 39 ore referente valutazione (personale docente) 

n. 37 ore DSGA 

 

 

Si precisa che i sopra citati moduli verranno attivati in base al numero delle iscrizioni minime degli 

alunni previste dal progetto. 

Oggetto del presente avviso è l’affidamento di incarichi direttamente al personale in servizio presso 

l’Istituto Comprensivo “Diano Marina” che si renderanno disponibili per i ruoli necessari per 

l’attivazione dei corsi sopracitati.  

Il personale incaricato sarà utilizzato per le esigenze dei corsi da realizzare secondo le indicazioni e 

per le finalità previste nel progetto con moduli orari da definire in sede di incarico. Le attività 

saranno svolte al di fuori del proprio orario scolastico in orario mattutino, pomeridiano secondo le 

esigenze individuate dal progetto. Il DSGA avrà mansioni correlate al suo ruolo a supporto 

dell’espletamento amministrativo contabile dello svolgimento della progettualità. 

Al termine delle attività il suddetto personale dovrà attestare l’avvenuto svolgimento delle predette 

attività mediante idonea documentazione e/o autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000. 

 

Il Dirigente Scolastico informa che il personale dell’Istituto Comprensivo “Diano Marina” può 

presentare domanda di partecipazione alla selezione utilizzando l’allegato modello (Allegato A) 

indicando le proprie generalità e le dichiarazioni necessarie. Alla domanda dovrà essere allegato il 

Curriculum Vitae. Al presente avviso è allegata, inoltre, la Tabella di valutazione Titoli (Allegato 

B) da compilarsi da parte della commissione per la valutazione dei titoli. La domanda di 

partecipazione alla selezione, redatta sul modello allegato (Allegato A – Domanda di partecipazione 

alla selezione) dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di “Diano 

Marina” e presentata direttamente presso gli uffici di segreteria entro le ore 12 del 19 marzo 2019. 
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La valutazione dei titoli verrà effettuata a insindacabile giudizio da una commissione nominata con 

decreto del Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di “Diano Marina” . La Commissione 

curerà l’ammissibilità delle domande, la valutazione dei requisiti anche mediante acquisizione di 

certificati e attestati di titoli e documenti presso i competenti enti. Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 

445/2000 si ricorda che il rilascio di dichiarazioni mendaci, la dichiarazione di atti falsi e l’uso di 

essi nei casi previsti dal predetto D.P.R., sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 

in materia. Al termine della procedura di selezione la Commissione formulerà la graduatoria 

generale di merito e procederà all’affissione della stessa all’Albo on line dell’Istituto Comprensivo 

di “Diano Marina” L’assegnazione degli incarichi sarà effettuata dal Dirigente Scolastico che, in 

caso di più disponibilità e del possesso delle condizioni richieste, utilizzerà la graduatoria in 

riferimento ai titoli di cui all’allegata tabella di Valutazione dei titoli (Allegato B _ Tabella 

Valutazione Titoli). 

I compensi per il personale è quello previsto nelle tabelle del progetto. 

I dati forniti dagli interessati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità del presente avviso e 

per la gestione di eventuali contratti di lavoro nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo on line sul sito dell’Istituto Comprensivo di “Diano 

Marina”: 

www.icdianomarina.gov.it 

 

          Il Dirigente Scolastico 

          Prof. Paolo Auricchia 
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