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   Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca                 
ISTITUTO COMPRENSIVO CON LINGUA D'INSEGNAMENTO SLOVENA DI  DOBERDO' DEL LAGO 

VEČSTOPENJSKA ŠOLA S SLOVENSKIM UČNIM JEZIKOM V DOBERDOBU 
34070 DOBERDO' DEL LAGO/DOBERDOB – Piazza/Trg  S. Martino,1   

  Codice meccanografico  GOIC81100L- C.F. 81004130316  

          tel. 0481 78009   e-mail: GOIC81100L@ISTRUZIONE.IT pec: GOIC81100@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 sito web: http://www.vsdoberdob.gov.it 

 

Prot. n.(vedi segnatura)      Doberdò del Lago, 29 marzo 2018 
 

 

Al personale interessato   

  All’albo  on line  

 

Oggetto: Avviso per il reclutamento  di personale interno per l’organizzazione e gestione del progetto 

 

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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base 

 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-FR-2017-1 

CUP: J45B17000460007 
Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamentazione istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

 

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

 

VISTO L’ Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base 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.).  

 

VISTO il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica denominato Besede so pot- Le parole si fanno 

strada inoltrato in data 16.05.2017; 

 

VISTA la nota del MIUR, Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale prot. n. AOODGEFID/197 del 10.01.2018 con la 

quale è stata comunicata l’autorizzazione al progetto presentato da codesto istituto - Progetto Codice 

Identificativo 10.2.2A-FSEPON-FR-2017-1; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 53 del  14/02/2018 per l’approvazione del programma annuale 

2018 nel quale è inserito il progetto a margine; 

 

VISTE le linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi; 
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VISTA la nota prot. MIUR AOODGEFID 0034815 DEL 02.08.2017, con al quale si precisa che per il  

conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale interno; 

 

CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire figure 

professionali specifiche con competenzee didattiche e disciplinari di alto profilo professionale  

 

EMANA 

Il presente avviso per il reclutamento del personale interno: docenti, assistente amm.vo e collaboratore 

scolastico per il progetto PON relativo all’ Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 per 

l’organizzazione e gestione del progetto: 

Articolo 1 – Oggetto  dell’incarico e descrizione delle attività 

 Il presente avviso è rivolto al reperimento di personale docente e  ATA disponibile a svolgere, ciascuno 
secondo il proprio profilo, le mansioni secondo il vigente contratto e la posizione occupata necessarie 
all’attivazione del PON presso questo istituto. In particolare si specifica per ogni profilo professionale il 
numero delle figure richieste, l'importo totale presunto e il tipo di attività prevista.  
 
Moduli 

Obiettivo azione 

Titolo progetto 

Figura 

professionale 

docente 

Figura 

professionale 

Assistente 

amministrativo 

Figura 

professionale  

collaboratore 

scolastico 

Asse I - Istruzione - Fondo Sociale 

Europeo (FSE) Obiettivo 10.1 

• Azione 10.2.2A 

TEKOČE KOT VODA 

• Studenti scuola secondaria di primo 

grado 

 

 

 

Nr.15 ore Nr. 15 ore Nr. 20 ore 

Asse I - Istruzione - Fondo Sociale 

Europeo (FSE)Obiettivo 10.1 

• Azione 10.2.2A 

MOJ JEZIK…. 

• Alunni classi 3.,4.e 5. della scuola 

primaria “L. Šorli”  di Vermegliano 

 

 

 

Nr.15 Nr. 15 ore Nr. 20 ore 

 
N. 1 Docente  a tempo indeterminato e/o determinato  
Il reclutamento del personale docente seguirà i seguenti criteri nell’ordine: 

1) i docenti  del plesso di realizzazione del progetto.  
2) I docenti di  altri plessi  
In caso di maggiore partecipazione rispetto al n. richiesto sarà reclutato il collaboratore con l’età 
anagrafica più giovane. 

Descrizione attività:  
 organizzazione e gestione del progetto, predisposizione circolari per gli studenti, rapporti con le famiglie 
collaborazione con il DS, DSGA e personale amministrativo;  
predisposizione di eventuali richieste di acquisto di materiale didattico, di consumo o di cancelleria; 
 
N. 2 COLLABORATORI SCOLASTICI  
Il reclutamento del personale collaboratore scolastico seguirà i seguenti criteri nell’ordine: 

1) i collaboratori scolastici del plesso di realizzazione del progetto.  
2) I collaboratori scolastici di altri plessi  
In caso di maggiore partecipazione rispetto al n. richiesto sarà reclutato il collaboratore con l’età 
anagrafica più giovane. 

Descrizione attività:  
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garantire l’apertura e la chiusura della scuol nei giorni di svolgimento dei progetti;  
curare la pulizia dei locali;  
fotocopiatura e rilegatura atti; 
  
N. 1 ASSISTENTE AMM.VO 
In caso di maggiore partecipazione rispetto al n. richiesto sarà reclutato il collaboratore con l’età 
anagrafica più giovane. 
Gli assistenti dovranno: 
Tenere rapporto costante con  il Gruppo di lavoro. Predisporre documentazione amministrativa per 
l’avvio del progetto (avvisi di selezione, incarichi, partecipazione a commissioni di valutazione, 
contabilità) e la rendicontazione finale. Gestione della piattaforma GPU. 
 
Le ore totali disponibili potrebbero essere ridotte in corso d’opera per la mancata realizzazione di un 
modulo o per diminuzione del numero di partecipanti. 
Le attività prestate dovranno essere svolte sempre e solo al di fuori del normale orario di lavoro.  
Le presenze verranno registrate su apposito registro.  
 
Art. 3  Durata dell’incarico 
I moduli didattici saranno attivati nel corso dell’anno scolastico 2017/2018- APRILE- MAGGIO 2018, fuori 
dall’orario di lezione e di servizio. Il calendario dei Moduli formativi sarà predisposto successivamente e 
potrebbe includere   i periodi di sospensione dell’attività didattica.    
 
Art. 4 compenso 
I compensi sono stabili dal CCNL scuola tabella 5 (docenti) e 6 (ATA), rispettivamente € 17,50 per il 
personale docente € 12,50 per la figura di collaboratore scolastico ed € 14,50 per la figura di assistente 
amministrativo. 
 I compensi  lordo dipendente sono soggetti alle ritenute  assistenziali e previdenziali , nonché applicati 
gli oneri a carico Stato previsti dalla normativa vigente (cfr.nota AOODGEFID prot.nr. 34805 del 
02.08.2017). 
Il compenso sarà li uidato a prestazione conclusa a seguito di presentazione di apposita documentazione 
(registro firme, time sheet, etc.) comprovante l’avvenuta a vità e sarà corrisposta solo dopo l’effettiva 
erogazione dei fondi.  
Il calendario dello svolgimento delle attività sarà concordato con il Dirigente Scolastico, fermo restando, 
che,  in caso di indisponibilità prevalgono gli interessi e le esigenze organizzative  dell'Istituto.  
 
ART. 5 – Modalità di partecipazione  
Gli interessati consegneranno la comunicazione di disponibilità brevi-manu presso gli Uffici di Segreteria 
– Ufficio Protocollo/Affari Generali dell'Istituto Comprensivo di Doberdò del Lago  ENTRO IL 5 aprile p.v. 
Si chiede di indicare sulla comunicazione di disponibilità il titolo del progetto.  
 
ART. 6 - Pubblicazione dell’avviso 
Per il presente avviso si ado a la seguente forma di pubblicità:  
- affissione all’albo on line dell’Istituto;   
- pubblicazione sul registro elettronico - bacheca web   
 
ART. 7 Esclusioni  
In fase di valutazione della documentazione saranno escluse le documentazioni:  
A. pervenute oltre i termini previsti;  
B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;  

ART. 8 Pubblicazione degli esiti della selezione e conferimento degli incarichi  
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La pubblicazione dell’esito avverrà  all' albo  sul sito istituzionale della scuola: www.vsdberdob.it. Gli 
incarichi saranno conferiti, in assenza di contrapposizione, dopo 5 giorni dalla data di pubblicazione 
dell’avviso.  
Si comunica che per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto, saranno tempestivamente pubblicati all’Albo on 
line sul sito della scuola, all’indirizzo: http://www.vsdoberdob.it 
Si comunica che per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto, saranno tempestivamente pubblicati all’Albo on 
line sul sito della scuola, all’indirizzo http://www.vsdoberdob.it/. 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Dott.ssa Sonja Klanjšček 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

    ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993 
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