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Protocollo e data come da segnatura 

AL PERSONALE in servizio nell’Istituto 

CUP: G89G20000410007 

 

Oggetto: AVVISO INTERNO FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DI N. 1 (UNO) ESPERTO PER 

L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “LA SCUOLA DELLE OPPORTUNITA’”. 
PON-FSE Avviso pubblico m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0019146 del 
06/07/2020 
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-MA2020-14 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Il DPR n. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

VISTO Il Dlg.vo n. 165/2001 – “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche" 

VISTO Il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018-Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107 

VISTI 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 

VISTO Il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea 

VISTO Avviso pubblico m_pi. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0019146 del 06/07/2020 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione. Direzione Generale per i 
fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale. 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 Complemetare 
“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 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 

VISTA la nota m_pi - Prot. AOODGEFID/28313 del 10/09/2020 con la quale il 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 – Autorità di Gestione  

ha comunicato al Dirigente Scolastico dell’ Istituto Comprensivo “L.Bartolini” di 
Cupramontana la formale autorizzazione del progetto - Codice identificativo progetto: 
10.2.2A-FSEPON-MA-2020-14 

VISTA La Delibera del Consiglio di Istituto n.10 del 20/12/2018 di approvazione del PTOF 

2019/2022 

VISTA La Delibera del Consiglio di Istituto n.31 del 06/12/2019 di approvazione del Programma 

Annuale 2020 
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VISTA  La delibera del Consiglio di Istituto n.39 del 25/05/2020 relativa alle modalità di 

reclutamento di figure professionali per l’erogazione di servizi extracurricolari ed 
extrascolastici 

VISTA  L’acquisizione dell’autorizzazione alla partecipazione all’avviso in questione da parte degli 

OO.CC. (delibera Collegio Docenti n. 17 del 25/05/2020 e delibera Consiglio Istituto n. 37 
del 25/05/2020) 

VISTA La Delibera del Consiglio di Istituto n.56 dell’11/09/2020 di formale assunzione al 
Programma Annuale 2020 del finanziamento relativo al Progetto identificato dal codice 

10.2.2A-FSEPON-MA2020-14 

 
COMUNICA 

che, è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella 

gestione del Progetto 10.2.2A-FSEPON-MA2020-14. 

 

Si ricorda che la prestazione sarà retribuita nella misura massima di € 193,53 lordo Stato. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

Compiti dell’esperto: 

1. supportare il RUP nella rilevazione dei fabbisogni di supporti, libri, kit didattici e devices e nella 

definizione di un programma delle attività da sviluppare;  
2. collaborare con il RUP e il DSGA nella gestione del progetto dal punto di vista didattico. 

 
Gli interessati, che intendono produrre domanda devono inviarla al Dirigente Scolastico dell’I.C. ‘L.Bartolini’ 

via mail all’indirizzo: anic83800g@istruzione.it, entro e non oltre le ore 12.00 del 06/04/2021, 

corredata dai seguenti documenti: 

1. Allegato 1 compilato e sottoscritto; 

2. Curriculum Vitae stilato nel formato europeo; 

3. Dichiarazione sull’insussistenza di cause di incompatibilità; 
4. Documento identità personale. 

 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico, il 

quale, ex testo unico n. 165/2001, procederà all’esame delle candidature del personale interno, secondo il 

regolamento deliberato dal Consiglio di Istituto con delibera indicata in premessa e la cui griglia di 

valutazione è riportata nell’Allegato 1 di questo avviso. 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e pubblicato 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 del Dirigente Scolastico. 

 

Diffusione 

La pubblicazione del presente atto avviene nelle sezioni “Amministrazione trasparente”, “Albo on line” e 

“PON” del sito web dell’Istituto, url: http://www.icbartolini.edu.it   

Trattamento dei dati 

In applicazione alla Regolamento UE 2016/679, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del 

procedimento per il quale vengono rilasciati,  verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque 

nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto Comprensivo. 

Il Dirigente Scolastico 

           Prof. Ivano Dottori 
Documento firmato digitamente 
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