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FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  

“Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l'apprendimento” 2014_2020 
Autorizzazione per  realizzazione di ambienti digitali 

 CODICE 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-213 

 

Prot. N°841/B15                               Piovene Rocchette, 04 giugno 2020 

CUP: F12G20000910007  

 
OGGETTO: AVVISO SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER SUPPORTO AMMINISTRATIVO PON 
        Modulo: “DIDATTICA DIGITALE IN PILLOLE” per l’importo  di   € 12.999,99# 
        FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  “Per la Scuola –  
        Competenze e Ambienti per l'apprendimento” 2014_2020 Autorizzazione per  realizzazione  
        di ambienti digitali -  codice 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-213 
        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO 

 Che il MIUR ha emesso Avviso pubblico rivolto alle  Istituzioni Scolastiche prot. N. AOODGEFID/4878 del 

17/04/2020 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri sco-

lastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne". 

 Che il MIUR con nota prot. AOODGEFID/10465 del 05/05/2020  ha comunicato  all’Istituto Comprensivo 

Statale “A. Fogazzaro” di Piovene Rocchette l’autorizzazione del progetto indicato da Codice: 10.8.6a-A3-

FESRPON-VE-2020-213 Titolo Modulo: “Didattica digitale in pillole” per l’importo complessivo di € 

12.999,99#. 

 
VISTA 

 le norme legislative nazionali ed europee; 

 il Regolamento d'Istituto per l'Acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture Del. n. 31 del C.I. 
Dell'11.2.2016; 

 
VISTO 

 la delibera n. 61 del Consiglio di Istituto del 19/12/2019 - approvazione del Programma Annuale 2020; 

 la delibera n. 67 del Consiglio di Istituto del 21/05/2020 – richiesta finanziamento/adesione PON; 

 la delibera n. 11 del Collegio Docenti del 27/05/2020 – adesione PON; 

 il decreto prot. 807 B15 del 28/05/2020 - assunzione a bilancio del Progetto P.1 SMART CLASS; 

 
 
CONSIDERATO 

 che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il  Programma Operativo nazionale PON 10.8.6A-
FESRPON-VE-2020-213  , prevede la produzione di numerose procedure informatiche incluso caricamento sulle 
due piattaforme GPU/SIF 

 
 

EMANA 
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il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale dell'amministrazione scrivente desti-
nataria dei fondi, per il reclutamento di n. 1 assitente amm.vo  a cui  affidare l'incarico di cui sopra ai fini 
del Progetto  10.8.6A-FESRPON-VE-2020-213 . 
 
Requisiti e valutazione titoli: 
Il Dirigente Scolastico si avvarrà di apposita Commissione per la valutazione delle offerte: 
La graduatoria sarà redatta a seguito comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli e 
delle esperienze possedute secondo la seguente griglia di valutazione: 
 

 Titoli e esperienze lavorative Valutazione 

a- Laurea specifica in materia economica Punti 20 

 Altra Laurea Punti 15 

 Titolo di Istruzione Superiore Punti   8 

b- 2^ posizione economica Punti 2  

c- Certificazioni/attestati corsi contabili Punti 1 per certificato 

d- Incarico  funzioni  vicarie Punti 1 per a.s. 

 
Compensi: 
Il costo orario per l'attività svolta, opportunamente documentata, per supporto amministrativo Pon sarà 
quello previsto dal CCNL  e l'ammontare complessivo non potrà superare il totale a disposizione pre-
visto nel progetto stesso.  La liquidazione del trattamento economico previsto dal Piano Finanziario au-
torizzato avverrà a conclusione delle attività e solo dopo l'effettiva erogazione dei relativi fondi comuni-
tari da parte del MIUR. 
 
Termini e modalità di presentazione delle domande: 
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell'Istituto e pervenire all'ufficio di segre-
teria utilizzando l'apposito modulo in calce alla presente entro le ore 9,00 di giovedì 18 giugno 2020 e-
sclusivamente come segue: 
- a mano e in busta chiusa con sovrascritto SELEZIONE SUPPORTO AMM.VO PON 2020.  
L'amministrazione si riserva di procedere all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola can-
didatura.  
L'amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la documentazione comprovante i titoli richiesti. La 
non veridicità delle dichiarazioni rese porterà all'esclusione dall'incarico. 
Il Dirigente Scolastico procederà all'incarico. 
 
Disposizioni finali: 
L'Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per 
la gestione giuridica del presente bando ai sensi del DL 196/2003. 
Le disposizioni del presente bando costituiscono a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. 
Per quanto non previsto si fa riferimento alle vigenti norme nazionali e comunitarie. 
 
PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE 
Pubblicata sul sito web della scuola:  http://www.icspiovener.edu.it/ 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Dott. Mario Chiarello 
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                MODULO per AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER SUPPORTO AMM.VO PON 
  per l' Acquisizione dei beni previsti  per la  realizzazione del Pon Ambienti Digitali -  

Asse II Infrastrutture per l'Istruzione  -  CODICE 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-213   
         Modulo: “DIDATTICA DIGITALE IN PILLOLE” 

 

 

 

IL/LA  SOTTOSCRITT ________________________________________________________________ 

 

NATO/A  _____________________ IL _____________________ IN SERVIZIO PRESSO L'ISTITUTO 

 

COMPRENSIVO STATALE DI PIOVENE ROCCHETTE IN QUALITA' DI ___________________________ 

 

CHIEDE 

 

DI POTER PARTECIPARE ALL'AVVISO DI SELEZIONE COSI' COME INDICATO NEL BANDO PROT.  Prot. N° 

841/B15 - del  04/06/2020.  

A TAL FINE DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI TITOLI PREVISTI DALLA TABELLA DEL BANDO STESSO: 

 

 

 Titoli e esperienze lavorati-
ve 

Valutazione Titoli posseduti Numero Titoli 

a- Laurea specifica in Ingegneria Elettri-
ca,Elettronica e Informatica 

Punti 20   

 Altra Laurea Punti 15   

 Titolo di Istruzione Superiore Punti   8   

b- 2^ posizione economica Punti 2    

c- Certificazioni/attestati corsi contabili Punti 1 per certificato   

d- Incarico  funzioni  vicarie Punti 1 per a.s.   

 
 
Data ___________________________  firma ______________________________________ 
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