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FONDI STRUTTURALI EUROPEI
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’PPRENDIMENTO”
Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016
Programmazione 2014-2020
Piano Integrato Anno Scolastico 2017-2018

Giugliano in Campania, 08/05/2018
Ai Sigg. Assistenti Amministrativi
Agli Atti PON FSE 2014-2020
Oggetto: Avviso INTERNO Selezione PERSONALE Assistente Amministrativo
Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-491 CUP: G99G17000240007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico 10862 del 16/9/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle
periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. –
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1
– Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;
PRESO ATTO della nota MIUR Prot. AOODGEFID/28616 del 13/7/2017 con la quale l’autorità di gestione
del PON ha comunicato l’elenco regionale dei progetti autorizzati al finanziamento, sulla base delle
graduatorie definitive pubblicate con nota prot. AOODGEFID 27530 del 12/7/2017;
VISTA la nota prot. AOODGEFID 31710 del 24/7/2017 con la quale veniva comunicata l’autorizzazione del
progetto 10862 – 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-32 per un importo complessivo di euro 39.174,00;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/7/2017, 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 del 13 gennaio 2016, n. 1588;
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 richiesta di disponibilità prot. n. 3022/3.1.b del 03/05/2018,
VISTE le disponibilità prodotte dagli Assistenti Amministrativi in servizio presso questa Istituzione
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Avviso di selezione per il reclutamento di 1 Assistente Amministrativo per il Progetto PON 10.1.1AFSEPON-CA-2017-491
Gli interessati dovranno far pervenire:




Istanza per l’incarico in carta semplice, riportante le generalità, la residenza, l’indirizzo completo di
recapito telefonico, l’eventuale e-mail, il codice fiscale;
Dettagliato curriculum vitae in formato europeo;
L’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge n. 196/2003 e successive
modifiche ed integrazioni.

La funzione professionale richiesta prevede lo svolgimento delle seguenti attività:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Supporto amministrativo per l’avvio e la gestione delle attività;
Supporto alla fase di monitoraggio e rendicontazione;
Supporto alla fase di liquidazione della spesa;
Gestione e archiviazione atti secondo le modalità indicate nelle istruzioni MIUR;
Collaborazione con il referente della valutazione;
Ogni altra attività amministrativa che dovesse rendersi necessaria, secondo le direttive impartite dal
D.S. e dal D.S.G.A. garantendo tempestività ed efficienza.

Istanze – Procedure di selezione - Contratto
Le istanze dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo della scuola entro e non oltre le ore 13.00 del venerdì
11 maggio 2018 brevi manu o a mezzo email istituzionale: naee362001@istruzione.it ed indirizzate al
Dirigente Scolastico assieme al curriculum vitae debitamente firmato.
A fronte dell’attività svolta il compenso orario omnicomprensivo è fissato a € 14,50 lordo dipendente. Il
compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. Non saranno
prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti
indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica.
Criteri per la selezione dei tutor interni:








Anzianità di servizio; (vale 1 punto per ogni anno fino ad un massimo di 10 punti)
Incarico e attuazione di funzione vicaria ; (vale 2 punti per ogni anno fino ad un massimo di 20 punti)
Laurea magistrale vecchio ordinamento; (vale 5 punti e si valuta un solo titolo)
Laurea triennale; (vale 3 punti e si valuta un solo titolo)
Diploma specifico pertinente; (vale 2 punti e si valuta un solo titolo)
Corsi di specializzazione, Master post diploma; (vale 1 punto per titolo fino ad un massimo di 10 punti)
a parità di tutte le condizioni e punteggi precede l’assistente più giovane di età.

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione: all’Albo dell’Istituto sul sito ufficiale della scuola
all’indirizzo web: www.8circologiugliano.gov.it e pubblicato sulla bacheca on-line del registro elettronico
spaggiari in uso, in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON
finanziate con i Fondi FSE.
L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa, annualità 2017/2018 ed
è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a
titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione Generale Affari Internazionali.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Formisano
(Firmato digitalmente)

