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Istituto Istruzione Secondaria Superiore “Luigi Pirandello” 
sezioni ad indirizzo: Classico, Scientifico, Linguistico, Costruzioni Ambiente e Territorio, Amministrazione Finanze e Marketing, 

Odontotecnico, Enogastronomia  e Ospitalità Alberghiera, Manutenzione e Assistenza Tecnica - sede di Cianciana 

BIVONA 

Contrada  Paratore, 135 - 92010 BIVONA (AG) 
Tel.0922/983223-Fax 0922/986698-C.F. 80005230844  

URL: http://www.iiss-pirandello-bivona.gov.it  - Mail: agis01700d@istruzione.it - PEC: agis01700d@pec.istruzione.it 

Prot. 1355 C/10 del 10.02.2018 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - “Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro” PON FSE - Codice identificativo progetti 10.2.5A-FSEPON-SI-

2017-85 (CUP H74C17000250007) 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-106 (CUP  

H74C17000260007) – Individuazione Figura amministrativa di Supporto 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento de 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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 l’Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 – FSE – Potenziamento dei percorsi di alternanza 

scuola-lavoro di cui all’Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 

10.2.5 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020;  

VISTA la candidatura di questa Istituzione Scolastica n. 985513 del 10/07/2017; 

VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID 38386 del 28/12/2017 con la quale vengono pubblicate le 

graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente; 

VISTA la nota di autorizzazione n.  AOODGEFID/188 del 10/01/2018 che assegna i codici 

identificativi 10.2.5A-FSEPON-SI-2017-85 e 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-106; 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
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COMUNICA 

Art.1 Avviso di disponibilità 

è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di 

a) almeno n° 1 assistente amministrativo da impiegare nella realizzazione dei Progetti di cui sopra 

 “COMPETENZE TRASVERSALI” – Codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2017-85 (60 

ore); 

 “PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO”- Codice identificativo progetto 10.6.6A-FSEPON-

SI-2017-106 (60 ore); 

da prestare in orario extra servizio a partire dalla data di incarico e fino alla fine delle azioni di 

chiusura del progetto, comunque entro Dicembre 2018, e comprenderà tutte le attività legate alle 

necessità di cui sopra 

Art.2 Retribuzione 

La retribuzione oraria è quella prevista nelle rispettive tabelle dal CCNL. 

Art. 3 Compiti 

La\e figura\e prescelta dovrà: 

a) Supportare il gruppo di progetto nella preparazione della documentazione necessaria; 

b) Supportare DS, DSGA, e supporto interno, nella gestione dei rapporti con i docenti/discenti, nella 

rendicontazione didattica e amministrativa e nella gestione della piattaforma GPU; 

c) Provvedere, ove richiesto, alla riproduzione di materiale didattico e fotocopie o scansioni in 

genere; 

Art. 4 presentazione disponibilità 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, secondo l’allegato modello A 

entro le ore 12.00 del 21.02.2018 esclusivamente brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa 

Istituzione Scolastica. 

Art. 6 Affidamento incarico 

Le ore verranno equamente distribuite tra tutti coloro che, dotati di esperienza, avranno dato 

disponibilità cercando di contemperare le esigenze di servizio e quelle personali nel rispetto dei 

principi di trasparenza rotazione e pari opportunità. 
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Art. 7 Cause di esclusione 

Gli interessati saranno invitati a confermare la propria disponibilità almeno 10 giorni prima dell’inizio 

della formazione. Coloro che ritireranno la disponibilità saranno esclusi dall’intero progetto 

Art. 8 Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto, sul sito istituzionale dell’Istituto http://www.iiss-

pirandello-bivona.gov.it (sez. Amministrazione Trasparente e sez. PON FSE 2014/2020) e 

conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 

 

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giovanna Bubello 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Allegato 

Al Dirigente Scolastico 
I.I.S.S “L. Pirandello” 

C/da Paratore, 135 - BIVONA 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DELLA FIGURA AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO  

Il/La sottoscritto/a ................................................................................. Codice fiscale .......................................  

Nato/a  il  ....................................................... a ...................................................................................................  

Telefono  Cell................................... e-mail  .................................................................  

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico FIGURA AMMINISTRATIVA DI 

SUPPORTO nell'ambito del progetto “Potenziamento dei Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro”  

  PROGETTO "COMPETENZE TRASVERSALI" Codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-SI-2017-85 (CUP 

H74C17000250007); 

PROGETTO "PERCORSI DI ALTERNANZASCUOLA LAVORO" Codice identificativo 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-

106 (CUP  H74C17000260007). 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 

di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 di essere cittadino  

 di essere in godimento dei diritti politici 

 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti 

 di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti 

 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l'attività svolta anche sulla piattaforma 

 di essere disponibile ad adattarsi al calendario delle attività definito dal Gruppo di Coordinamento. 

Allega curriculum vitae in formato europeo. 

Il/La sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs.30/06/2003, 

n.196, per le esigenze e le finalità dell'incarico di cui alla presente domanda. 

 

Data  
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Firma 

___________________________________ 

 
 


