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AVVISO INTERNO DI SELEZIONE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E COLLABORATORI SCOLASTICI 
DA IMPIEGAREPER IL PROGETTO FORMATIVO  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base” Asse I 

– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff. 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.). 

10.2.2A-FSEPON-BA-2017-1 Per un pugno di...competenze CUP 

H47I17000550007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento”; Vista la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 
“Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 
alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che l‘Istituzione Scolastica potrà 
coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno.  
Visto che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto 
da specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito 
direttamente.  
Visto che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di 
trasparenza e parità di trattamento.  
Visto che ai sensi dell’art. 43 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti 
di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di 
garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici 
programmi di ricerca e di sperimentazione.  
Vista la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 
"Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le 
attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali 
(P.O.N.);  
VISTO l’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 (Codice degli Appalti) avente ad oggetto “Ruolo e 

funzioni del Responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni”;  
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VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID  Prot. n.1953 del 21.02.2017 – FSE – Competenze di base; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25.07.2017, contenente l’Aggiornamento 

delle Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, diramate con nota MIUR, prot. n. 1588 del 

13.01.2016;  

VISTA la candidatura di questo Istituto N. 7162 del 19/05/2017- FSE - Competenze di base dove 
sono stati inseriti i seguenti moduli ;  
 

Tipo di modulo Nome del Modulo n.ore  

Italiano per stranieri  Akira impara  60 

Lingua madre  

 

In itinere 60 

Matematica Logica...mente 60 

Lingua straniera Potenziamento della 

lingua Inglese per gli 

alunni della scuola 

secondaria di primo 

grado 

60 

 
Visto il Regolamento di Contabilità D. I. n. 129/2018;  
 

VISTA la circolare del MIUR prot. N. AOODGEFID/193 del 10.01.2018 che contiene la formale 

autorizzazione del progetto, all’avvio delle attività e l’assunzione in bilancio della spesa;  

VISTO il Decreto di variazione in Bilancio (prot. N. 0006116 del 07/11/2018) con cui è stato 

inserito il progetto in oggetto al Programma Annuale 2018;  

Vista la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria 

del progetto; 

Visto il Regolamento d’Istituto recante la disciplina per il conferimento di incarichi di 
collaborazione ad esperti, tutor e figure professionali previste dalle specifiche azioni 
formative, deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 07 novembre 2017; 



 

 Considerata la necessità di reperire personale interno per affidare incarichi orari per le 
mansioni di Assistenti Amministrativi, e Collaboratori Scolastici nell’ambito dei moduli 
formativi del progetto in oggetto  

RENDE NOTO 
che il personale interno dell’Istituto Comprensivo “PALAZZO-SALINARI” interessato a 
partecipare, può produrre regolare istanza in carta semplice entro il 31/01/2019 ore 12.00 ; 
● L’istanza dovrà essere presentata, pena esclusione, Tramite Portale Argo sezione dati di 
servizio e contabili con oggetto "Invio candidatura PON FSE competenze di base- per un 
pugno di competenze”; 
 ● Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: PEC:MTIC823003@PEC.ISTRUZIONE.IT 
con oggetto "Invio candidatura PON FSE PON FSE competenze di base- “per un pugno di 
competenze”;  
● Consegna brevi-manu. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Antonia Anna Salerno 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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