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Prot. n./data come da file di segnatura 

12517/4.1.p del 06/12/2017 

All’Albo - Al sito dell’Istituto (sez. news e sez. Pon) 

Al personale di Segreteria IC Villadose - tutti 

 

CUP J51B17000310006 

Il Dirigente Scolastico 

 
Visto il Decreto Legislativon. 165/2001; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 44/2001; 

Visto il Dpr 275/99; 

Visti i Regolamenti comunitari n. 1303/2013 n. 1301/2013, 1304/2013; 

Visto il Regolamento per la selezione del personale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 9 del 

24 febbraio 2016 (Criteri per la stipula dei contratti di prestazione d’opera con esperti i sensi degli art. 40 e 

33 D.I. 44/2001, recepito dal D.A. 895/01), e integrato con delibera n. 57 del 19/09/2017; 

Vista l’assunzione in bilancio del PON sotto descritto con Decreto Dirigenziale del 28/08/2017 a prot. n. 

7006/4.1.o e poi con ratifica del Consiglio di Istituto (delibera n. 41 del 19/09/2017); 

Visto il PON, Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella 

aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo 

specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione 

progetto:10.1.1A-FSEPON-VE-2017-116. 

Moduli autorizzati 

Codice identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo autorizzato 

modulo 

Totale 

autorizzato 

progetto 

 

 

10.1.1A-FSEPON-VE-

2017-116 

LE TUE MANI € 5.082,00  

BALLANDO SUL 

MONDO…VIVREMO 

BALLANDO 

 

€ 5.082,00 

 

IO TRA GLI ALTRI: LA 

MERAVIGLIA DI ESSERE UNICI 

 

€ 5.682,00 

 

TEATRANDO SULL’AMICIZIA € 5.082,00  

LE SCIENZE IN BICICLETTA € 5.082,00  

STAR BENE E’ UN “GIOCO” DA 

RAGAZZI 

           € 5.082,00  

   

                                                           TOTALE € 31.092,00 

 

 



Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 41 del 24.10.2016 con la quale è stato approvato il 

PTOF per gli a.s. 2016-17, 2017-18, 2018-2019; 

Vista la delibera n. 54 del Consiglio di Istituto del 14/12/2016 che ha approvato il P.A. 2017; 

Vista la deliberan. 23 del Consiglio di Istituto del 26/04/2017 che ha approvato il Conto Consuntivo 

2016; 

Vista la Determina di avvio del progetto Pon in oggetto n. 35 prot. 9442/4.1.o del 04/10/2017; 

Vista la nota del Miurprot. N. AOODGEFID/31715 del 24 LUGLIO 2017 di 

provazione/AUTORIZZAZIONE dell’intervento - Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola– Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 

periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 

10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 

Rilevata la necessità di impiegare tra il personale interno: 

 

1. Una Figura di segreteria per la parte di gestione contabile 
2. Una Figura di segreteria per le procedure di acquisti e selezione del personale 
3. Una Figura per la gestione degli alunni nei vari moduli del Pon 

 

Per tutti i moduli previsti dal Pon in questione 
 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO TRA IL PERSONALE INTERNO DI SEGRETERIA 

DELL’IC VILLADOSE 

 

E’ aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno di Segreteria per i 

progetti e i bandi sopra richiamati nell’a.s. 2017/18. Prerequisito inderogabile il possesso di 

competenze con i compiti da affrontare. 

 

1. Una Figura di segreteria per la parte di gestione contabile: 
gestione contabile, pagamenti, fatturazioni, caricamento in Gpu e Sif.... 

 

2. Una Figura di segreteria per le procedure di acquisti e selezione del personale: 
procedure di selezione e di gara, procedura di acquisto beni e forniture.... 

 
3. Una Figura per la gestione degli alunni nei vari moduli del Pon 

Gestione degli alunni, insieme a tutor ed esperti, nei vari moduli proposti; caricamento e 

gestione dati...... 

 

Nella selezione, per i compiti specifici indicati, si farà riferimento ai ruoli e alle competenze 

acquisite negli incarichi di segreteria presso l’IC Villadose o in altri Istituti. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza firmata entro le ore 12 del 14 dicembre 2017 

utilizzano il modulo ALLEGATO 1 che segue questo avviso istanza da presentare brevi manu 

presso l’ufficio protocollo di questa istituzione scolastica, per le domande pervenute a mezzo raccomandata 

non si risponde se arrivassero oltre il termine perentorio indicato. 

L’istanza va corredata da curriculum vitae, preferibilmente in formato europeo, con in 

particolare indicati i titoli di studio e professionali valutabili nel presente avviso.  
 

La selezione tra tutte le candidature avverrà in base ai titoli, alle competenze, alle esperienze 

maturate e su base criteri di valutazione e di punteggi di seguito specificati. 

 

Il Dirigente Scolastico farà riferimento almeno ai seguenti criteri generali:  

1. livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;   



2. congruenza dell’attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi 

formativi dell’insegnamento o dell’attività per i quali è bandita la selezione;   

3. eventuali precedenti esperienze. Nello specifico per i Progetti-Pon e assimilabili si farà 

riferimento ai seguenti, più specifici, criteri di selezione, come anche indicato dal Collegio docenti 

del 4 settembre 2015:  
 

Titoli ed Esperienze lavorative  Valutazione 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle 

competenze professionali richieste sulla base del 

punteggio di Laurea 

Max Punti 10  

(Per lauree non specifiche max 7 punti)  

 

Diploma di istruzione secondaria superiore sulla base del 

punteggio del Diploma 

Punti Max Punti 5  

 

Abilitazione professionale attinente la tipologia di 

incarico 
Max Punti 5  

 

Pregresse esperienze nei Pon o progetti europei 

assimilabili, attinenti al settore richiesto (per l’incarico 

specifico) 

Punti 5 per ogni esperienza annuale Max. 10 

Pregresse esperienze, in altri progetti nazionali, regionali, 

provinciali simili 

Punti 5 per ogni esperienza annuale Max. p 10  

 

 

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato e affisso all’albo della scuola. Si 

procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. 

La durata dell’incarico è collegata alla realizzazione del singolo modulo e sarà compensata dalle 

specifiche voci previste nei progetti PON assegnati alla scuola, sulla base dell’attività svolta, 

dell’attività autorizzata e completata. 

 

Il Dirigente Scolastico per le valutazioni di cui al presente Avviso nomina una apposita 

Commissione. 

 

L’avviso di selezione viene pubblicato in Albo e Amministrazione trasparente, nel sito IC 

Villadose per il personale interno come per il personale esterno (qualora vi si dovesse 

ricorrere). Una volta esaminate le candidature viene pubblicata una graduatoria provvisoria. 

Avverso la citata graduatoria potrà essere espressa istanza di ricorso per iscritto entro 15 

giorni. Segue graduatoria definitiva con incarico.  

 

E’ fatto comunque salvo l’esercizio del diritto d’accesso agli atti della procedura e della graduatoria 

nei limiti di cui alle Leggi 7 agosto 1990, n. 241 e 31 dicembre 1996, n.675 e successive 

modificazioni ed integrazioni.  

 

Ai sensi del Decreto Leg.vo 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso 

l’istituto per le finalità unicamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati 

potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessati al 

controllare lo svolgimento della selezione e verificare la posizione giuridico-economica 

dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato Decreto L.vo 196/2003. 

 

Il presente avviso viene reso pubblico con affissione all’albo di istituto e comunicazione a tutti i 

docenti. 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof. Osvaldo Pasello 

                              (firmato digitalmente) 
 

 



 

ALLEGATO 1 

 

AL DIRIGENTE IC VILLADOSE 

 

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PON, Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. 

 

 

 

Il sottoscritto,______________________________________docente dell’IC Villadose a tempo 

indeterminato/determinato___________nell’area disciplinare_________________________, nato 

a____________________________il_________________________________________________ 

 

 

CHIEDE 

 

Di partecipare all’avviso rivolto al personale interno, per TUTTI I MODULI 

 

Intende partecipare in qualità di (è possibile indicare una sola opzione): 

 

1) □ Una Figura di segreteria per la parte di gestione contabile 
 
2) □ Una Figura di segreteria per le procedure di acquisti e selezione del personale 

 
3) □ Una Figura per la gestione degli alunni nei vari moduli del Pon 

 
 

Dichiara di aver letto l’avviso e di accettarne i termini. 

 

Allega alla presente istanza il proprio CURRICULUM VITAE 

 

 

Villadose,____________________ 

 

Il candidato________________________ 

 

 

 


