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Prot. n. 2699/A22

San Nicolò, 28/02/2019

Agli atti
Al Sito Web Amministrazione trasparente
DETERMINA BANDO DI SELEZIONE PERSONALE DI SUPPORTO (ESTRANEI)
Per l’attivazione di percorsi formativi afferenti ai PON FSE
Progetto:
Progetto:
Progetto:
Progetto:
Progetto:

codice: 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-102
codice 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-187
codice 10.1.6A-FSEPON-EM-2018-4
codice 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-8
codice 10.2.5°-FSEPON-EM-2018-54
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la nota 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 ai sensi del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti
di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 28/05/2018 che ha stabilito i criteri di
comparazione dei curricula..
Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.2 del 2 febbraio
2009 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di
corso per le attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi
operativi nazionali (P.O.N.) Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per
la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento;
Visto l’esito del bando (prot. n° 1715/A22 del 8 febbraio scorso)per personale di
supporto interno al quale nessuno ha presentato domanda;
Viste altresì le dichiarazioni di non disponibilità presentate da tutto il personale
interno
Appurata la necessità di reperire personale estraneo per il supporto organizzativo,
amministrativo e finanziario dei citati progetti;
Vista l’urgenza per dare inizio ai diversi moduli in scadenza al 31/08/2019;

DETERMINA
Art.1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
Art.2
Si delibera l’avvio delle procedure comparative, ai sensi del D.I. 129/2018, per il
conferimento dei seguenti incarichi di collaborazione attraverso il reperimento di
curriculum del personale ESTRANEO della scuola:
• DSGA per tutta l’attività finanziaria e organizzativa e di gestione di tutti i progetti
sulle piattaforme GPU e SIF2000
• Assistente Amministrativo per tutta l’attività di predisposizione degli atti necessari.
Art.3
Il compenso orario sarà quello previsto dal CCNL vigente per il personale interno.

Art. 4
MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDE
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte conformemente al modello
ALLEGATO A, corredate da CURRICULUM VITAE in formato Europeo tramite mail
all’indirizzo pcic812009@istruzione.it o con consegna all’ufficio protocollo entro e non
oltre le ore 12:00 del 08/03/2019.
Il curriculum vitae sarà considerato autodichiarazione dei requisiti/titoli posseduti.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla
scadenza suindicata, incomplete o non debitamente sottoscritte.
Gli aspiranti dovranno assicurare la propria disponibilità, per l'intera durata del Progetto,
e dovranno autorizzare espressamente l’Istituzione Scolastica al trattamento dei dati
personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, per fini istituzionali e per la gestione giuridica
ed economica del contratto di prestazione d’opera.

Art. 5
VALUTAZIONE DOMANDE E GRADUATORIA
In presenza di più aspiranti per ogni profilo verrà istituita una commissione che
valuterà sulla base delle competenze acquisite e documentate nel curriculum vitae.
Art. 6
PUBBLICAZIONE
Il presente avviso di selezione viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo on-line
sul sito dell’istituto Comprensivo www.istcomsnicolo.gov.it.
Art.8
Il responsabile del Procedimento, ai sensi delle norme vigenti è il Dirigente Scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Adriana Santoro)
Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

