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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VINCENZO MONTI
VIA DON BOLDORINI 2 62010 POLLENZA (MC) Tel/fax: 0733549800
Email:mcic817008@istruzione.it - mcic817008@pec.istruzione.it
Codice Fiscale: 80007300439 - Cod. Min.:MCIC817008

Pollenza, 20/01/2021

Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di personale interno per attività di supporto alla realizzazione del
progetto FSE -PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Autorizzazione
progetto a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 – Programma Operativo
complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione
-Fondo di Rotazione (FDR) -Obiettivo specifico - 10.2 -“Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi” Azione10.2.2 - ”Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. - Codice progetto 10.2.2AFSEPON-MA-2020-53. CUP: B81D20000770001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI
VISTO
VISTA
VISTA

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, 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;
il PON - Programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;
la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF;
la nota prot.n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 del Ministero dell’Istruzione,–
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per i
fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, relativa alla
programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
Scuola , competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – Asse I - Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE) –Programma Operativo Complementare “Per la Scuola ,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 Asse I – Istruzione – Fondo di
Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – 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.) con particolare riferimento al primo ciclo e al
secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line”;
il progetto presentato da questo istituto e trasmesso attraverso la specifica piattaforma on-line
in data 21/07/2020;
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che il Ministero dell’Istruzione,– Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione - Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la
scuola digitale – Ufficio IV con nota prot.n. AOODGEFID/28313 del 10/09/2020 ha
comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 15/10/2021,
il progetto con codice 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-53 dal titolo “Liber liber-a tutti” per un
importo complessivo di € 9.411,77;
il proprio provvedimento prot. n. 4388 del 23/09/2020 di formale assunzione al Programma
VISTO
Annuale 2020 del finanziamento autorizzato;
RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno un docente per lo svolgimento di attività di
supporto nell’ambito del Progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-53 dal titolo “ Liber Liber-a
tutti”;
l’art. 9 del Regolamento d’Istituto del 5/2/2016 e la successiva modifica e integrazione
VISTO
approvata dal Collegio dei docenti con delibera n. 25 del 06/04/2018 e dal C.d.I. in data
27/04/2018;
VISTO

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione rivolta al personale a tempo indeterminato in servizio nell’Istituto
Comprensivo “V. Monti” di Pollenza (MC) per il reclutamento di un docente a cui affidare le attività di
supporto alla realizzazione del progetto FSE -PON “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - Programma Operativo complementare “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione -Fondo di Rotazione (FDR) -Obiettivo specifico 10.2 -“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” Azione10.2.2 - ”Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche
tramite percorsi on-line. - Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-53- Titolo “Liber Liber-a tutti”.
Il docente selezionato dovrà svolgere le seguenti attività:
 collaborare alla selezione degli alunni destinatari dei beni in comodato d’uso;
 curare la completa iscrizione degli alunni destinatari in GPU compilando la relativa anagrafica e
acquisendo le informazioni necessarie unitamente alla liberatoria per il trattamento dei dati;
 predisporre il piano dei beni da acquistare secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente
Scolastico;
 collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative al
piano FSE, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa
realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.
Per lo svolgimento di tali attività al docente saranno assegnate 28 ore da effettuare oltre il proprio orario di
servizio e sarà riconosciuto il compenso previsto dal CCNL pari a € 17,50/ora (costo orario al lordo dei
contributi prev.li ed ass.li e delle ritenute erariali a carico del dipendente).
La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta.
La liquidazione del compenso previsto avverrà a conclusione del progetto.
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, utilizzando l'allegato 1, entro le ore
13,00 del giorno 30 gennaio 2021, con le seguenti modalità:
- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria;
- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: mcic817008@pec.istruzione.it;
- Posta raccomandata con ricevuta A/R.
- Le domande trasmesse a mezzo raccomandata devono pervenire entro la stessa data, non fa fede il
timbro postale.
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo e dell’allegato 2 (scheda di
valutazione dei titoli).
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base
ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di
seguito specificati :
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TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE
Diploma di laurea magistrale o laurea vecchio ordinamento

Diploma di istruzione di scuola secondaria di 2° grado - Si
valuta un solo titolo
Altro Diploma di laurea magistrale laurea vecchio
ordinamento - Si valuta solo il 2° diploma di laurea
Corso di formazione informatica.
Si valuta il corso se di almeno n. 5 ore.
Punti 5 per ciascun titolo-Si valutano max n. 2 titoli.
Partecipazione al team per la formulazione del progetto PON
finanziato
Servizio prestato nei ruoli del personale scolastico , nelle
istituzioni scolastiche statali.
2 punti per ciascun anno scolastico (180 giorni per i docenti).
Si attribuiscono max 7 anni di servizio
Collaborazioni con Università.
Punti 3 per ogni collaborazione
Si valutano max 2 collaborazioni

VALUTAZIONE
Punti 40/100 per votazione da 110 a 110 e lode
Punti 25/100 per votazione da 109 a 100
Punti 15/100 per votazione da 99 a 80
Punti 10/100 con altra votazione
Punti 10/ 100
Punti 10/100
Punti 10/100
Punti 10/100
Punti 14/100

Punti 6/100

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affissa all’Albo della
scuola.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una
sola domanda valida.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento.
Ai sensi del D.lgs.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno
raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi
dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a
controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante.
L’interessato gode dei diritti di cui alla citata normativa.
Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’Istituto: http://icvincenzomonti.edu.it.
Tale pubblicazione ha valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto comprensivo “Vincenzo Monti”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Catia Scattolini
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