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Prot. n° 5159 /B1-13
BIELLA 08/10/2018
Al Personale I . C. Biella 3
All’Albo on line
Al Sito Web
SEDE

OGGETTO: Avviso di selezione di personale amministrativo interno cui conferire incarico per
supporto gestione amministrativa e didattica nell’ambito del PON Competenze di base Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo(FSE).Obiettivo
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la
scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea);
“OggiQuAMiCiGioco” - 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-21 Cup G47I17000190007
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.).
“E' arrivato un bastimento"10.2.2A-FSEPON-PI-2017-39 CUP G47I17000200007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità
di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia
(linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea);
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.).
Vista la nota AOODGEFID 0038452.29-12-2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la
Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione
Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali
per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha approvato le graduatorie dei progetti
ritenuti ammissibili, di cui all’Avviso Pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017 ;
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Vista la nota prot. AOODGEFID/ 203 del 10/01/2018, con la quale il MIUR - Dipartimento per la
Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione
Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali
per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha autorizzato i progetti presentati da
questo Istituto - nell’ambito del PON in oggetto specificato, articolato in due azioni:
Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Progetto
Importo
autorizzato
10.2.1A
10.2.1A-FSEPON-PI-2017-21
OggiQuaMiCiGioco
€ 19.911,60
10.2.2A
10.2.2A-FSEPON-PI-2017-39
E’ arrivato un bastimento
€ 44.905,20
VISTA la delibera n. 3 del 30/01/2018 del Consiglio di Istituto relativa all’assunzione in bilancio
del progetto autorizzato (approvazione programma annuale 2018);
Vista la nota MIUR prot. 0038115 del 18/12/2017 recante “chiarimenti e approfondimenti per
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”;
Vista la determina del Dirigente Scolastico prot. n. 4769 del 19/09/2018/
CONSIDERATA la necessita di dover procede all’individuazione di 3 assistenti amministrativi
EMANA
Il presente avviso interno per il reclutamento di:
3 Assistenti amministrativi per un totale di 90 ore
per ricoprire incarichi riferiti all’Area Organizzativa Gestionale - nell’ambito del PON in oggetto
specificato, articolato in due azioni seguenti
Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Progetto
Importo
autorizzato
10.2.1A
10.2.1A-FSEPON-PI-2017-21
OggiQuaMiCiGioco
€ 19.911,60
10.2.2A
10.2.2A-FSEPON-PI-2017-39 E’ arrivato un bastimento
€ 44.905,20
Finalità della selezione, oggetto dell’incarico
Sottoazione
10.2.1A

Codice identificativo
progetto
10.2.1A-FSEPON-PI2017-21

Titolo Progetto

Importo autorizzato

OggiQuaMiCiGioco

€ 19.911,60

Scienze ' in gioco
Le attività avranno luogo presso la scuola dell’infanzia Cerruti/Don Sturzo –
1° quadrimestre a partire da ottobre - giovedì dalle 16.00 alle 18.00 subito dopo le attività
didattiche.
Ore complessivamente previste: 30
N° destinatari 20 allievi Infanzia
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Suono ' in gioco'
Le attività avranno luogo presso la scuola dell’infanzia Cerruti/Don Sturzo - 2° quadrimestre
febbraio/ giugno mercoledì dalle 16,00 alle 18,00
Ore complessivamente previste: 30
N° destinatari 20 allievi Infanzia
€ 5.082,00
3B.bots
Le attività avranno luogo presso la scuola dell’infanzia Villaggio Sportivo, 1° quadrimestre a
partire da ottobre venerdì dalle 16.00 alle 18.00 subito dopo le attività didattiche.
Ore complessivamente previste: 30
N° destinatari 20 allievi Infanzia
Teatral'mente
Le attività avranno luogo presso la scuola dell’infanzia Villaggio Sportivo, 2° quadrimestre da
febbraio giovedì dalle 16.00 alle 18.00 subito dopo le attività didattiche.
Ore complessivamente previste:
N° destinatari 20 allievi Infanzia

Primaria e secondaria
Sottoazione
10.2.2A

Codice identificativo
progetto
10.2.2A-FSEPON-PI2017-39

Titolo Progetto

Importo autorizzato

E' arrivato un
bastimento

€ 44.905,20

Lilliput
Modulo di recupero e potenziamento delle competenze di base nella comunicazione in Italiano,
Data inizio prevista 1/02/2019
Data fine prevista 06/06/2019
Le attività saranno suddivise in incontri della durata di due in coda alle attività didattiche di
lunedi- martedi 16,30/18,30 o 3 ore nella giornata di sabato;
Sede di svolgimento Elementari Villaggio Lamarmora
Numero destinatari 22 Allievi (Primaria primo ciclo)
Ore complessivamente previste: 30

L'isola del tesoro
Data inizio prevista 11/10/2018 Data fine prevista 15/02/2019
1 volta a settimana - giovedì dalle 14,00 alle 17,00
Tipo Modulo Lingua madre
Sedi dove è previsto il modulo: Borgonuovo
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Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo)
Ore complessivamente previste: 30

L'isola che non c’è
Data inizio prevista 12/10/2018 Data fine prevista 15/02/2019
1 volta a settimana - Venerdì dalle 14,00 alle 17,00
Tipo Modulo Lingua madre
Sedi dove è previsto il modulo: Collodi
Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)
Ore complessivamente previste: 30

L'isola misteriosa
Data inizio prevista ottobre/ novembre 2018 Data fine prevista maggio 2019 venerdì
pomeriggi infrasettimanali, durante l’anno scolastico, per un totale di quindici incontri da due ore
l’uno (dalle 14.00 alle 16.00), venerdì o il sabato mattina (dalle 9.00 alle 12.00).
Tipo Modulo Lingua madre
Sedi dove è previsto il modulo: Marconi
Numero destinatari 15 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)
Ore complessivamente previste: 30

Robinson
Data inizio prevista 10/6/2019 Data fine prevista 30/06/2019
per tre ore al giorno (9.00-12.00) e per cinque giorni la settimana
Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
Sedi dove è previsto il modulo :Marconi
Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)
Ore complessivamente previste: 30

Hook
Data inizio prevista 20/08/2019 Data fine prevista 30/08/2019
Le attività si svolgeranno presso la sede Marconi, per tre ore al giorno (9.00-12.00) e per 10
incontri
Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
Sedi dove è previsto il modulo: MARCONI
Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)
Ore complessivamente previste: 30

Gulliver
Data inizio prevista: novembre 2018
martedì dalle 14,30 alle 16,30
Tipo Modulo Lingua straniera

Data fine prevista marzo 2019
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Sedi dove è previsto il modulo: MARCONI
Numero destinatari 18 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)
Ore complessivamente previste:

Nautilus
Data inizio prevista 01/02/2019 Data fine prevista 08/06/2019
da svolgersi in incontri pomeridiani da due ore l’uno,
per un totale di trenta ore
Tipo Modulo Scienze
Sedi dove è previsto il modulo: Marconi e sedi esterne
Numero destinatari 22 Allievi scuola primaria
Ore complessivamente previste: 30

Ulisse
Data inizio prevista 11/06/2019 Data fine prevista 30/06/2019
Tipo Modulo Scienze
Sedi dove è previsto il modulo: Marconi e uscite esterne
Numero destinatari 22 Allievi scuola primaria
Ore complessivamente previste: 30
Compiti assistenti amministrativi
-Collaborare con gli esperti e con i tutor, essere di supporto agli stessi
- Collaborare nell’inserire i dati richiesti al GPU (es: bandi, anagrafiche ed ogni eventuale attività
da inserire a carico dell’amministrazione) e provvedere al controllo finale della piattaforma;
- provvedere all’archivio e pubblicazione di avvisi, comunicazioni, richiedere e trasmettere
documenti, riprodurre il materiale cartaceo e non inerente le attività del Progetto prodotto dagli
attori coinvolti; - verificare le ore rese dal personale ATA con inserimento dati in piattaforma;
- raccogliere e custodire il materiale, cartaceo e non, relativo al Progetto;
-produrre gli atti amministrativi necessari all’attuazione del Progetto;
- Collaborare con DS e DSGA per stesura pubblicazione bandi , avvisi, redigere gli atti di nomina
di tutte le persone coinvolte nel Progetto secondo la normativa vigente;
- emettere buoni d’ordine per il materiale; acquisire richieste offerte; richiedere preventivi e
fatture;
- gestire e custodire il materiale di consumo; curare la completa gestione di tutte le pratiche
contabili con particolare riguardo a quelle di certificazione rendicontazione; gestire on line le
attività e inserire nella Piattaforma Ministeriale “Programmazione 2014-2020” tutti i dati e
la documentazione contabile di propria competenza.
L’Amministrazione si riserva di affidare gli incarichi secondo le esigenze amministrative e/o
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organizzative.
Le attività prestate dovranno essere sempre svolte al di fuori del normale orario di servizio, a tal
fine le presenze verranno rilevate su apposito registro firma.
Le ore da affidare saranno determinate sulla base della reale esigenza del Progetto e dell’effettiva
realizzazione di tutti i moduli previsti.
Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso e indennità di sorta,
per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongono l’annullamento
dell’attività.
Art. 2 – Requisiti di ammissione
E’ ammesso alla selezione il Personale Interno con contratto a tempo indeterminato.
Art. 3 – Compenso
Il compenso è determinato, a seconda del profilo di appartenenza, sulla base delle misure del
compenso orario lordo tabellare spettante al personale per prestazioni aggiuntive l’orario d’obbligo
del CCNL Scuola del 29/11/2007 e sulla base delle disposizioni dell’Autorità di Gestione del PON.
€ 14,50 lordo dipendente
I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, previo accreditamento dei fondi europei
all’istituzione scolastica, e dopo l’espletamento della necessaria verifica dei risultati

Art. 4 – Modalità di valutazione della candidatura
Le candidature pervenute saranno valutate sulla base dei criteri individuati qui di seguito:
Esperienza pregressa attinente all’incarico o in progetti Europei ; punti 5 per ogni esperienza
Conoscenze e uso della piattaforma on line “gestione progetti PON scuola”.punti 5
Titolo di studio: diploma punti 5 laurea punti 8
Competenze I.C.T. certificate riconosciute dal MIUR (ECDL, MOS, IC3, EIPASS) punti 1,
massimo 3
A parità di punteggio sarà preferito il candidato con minore età anagrafica.

Modalità di presentazione delle candidature
Gli interessati dovranno inoltrare a questa Istituzione Scolastica, entro e non oltre le ore 12,00 del
16/10/2018 la domanda di partecipazione redatta sul modello allegato 1 , unitamente all’allegato
2 .
La domanda di partecipazione può essere presentata tramite posta elettronica certificata
all’indirizzo biic81300g@pec.istruzione.it , a mano presso l’ufficio Protocollo.
Le istanze incomplete e/o non sottoscritte non saranno prese in considerazione ai fini
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dell’assegnazione dell’incarico, e comunque la domanda di partecipazione sarà considerata
completa, e quindi ammissibile alla valutazione, solo e soltanto se redatta utilizzando l’allegato 1 e
2
Questo Istituto Scolastico si riserva espressamente la facoltà di procedere alla verifica dei titoli,
delle competenze e delle esperienze dichiarate.

Trattamento dati personali
I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati
per i soli fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque
nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003
.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA COMPARAZIONE DEI CURRICULA
Griglia valutazione titoli
Titoli culturali e professionali
Esperienza pregressa attinente all’incarico o in progetti Europei;
Conoscenze e uso della piattaforma on line “gestione progetti PON
scuola
Titolo di studio: diploma
Titolo di studio: laurea
Competenze I.C.T. certificate riconosciute dal MIUR (ECDL, MOS,
IC3, EIPASS)
Corsi di formazione sulle nuove tecnologie e progetti europei

PUNTI
punti 5 per ogni esperienza
punti 5
punti 5
punti 8
Punti 1 per ogni certificazione
massimo 3
2 Punti 6 max

Responsabile del procedimento: Prof.ssa Verzella Emanuela
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Verzella Emanuela
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

