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         Nocera Superiore, 17.02.2020 

Cod. CUP: D44F17001380006 

All’Albo pretorio 

Al sito web 

Agli atti  

Ad Amministrazione trasparente 
 

 

PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP0012 

“Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento“ 2014-2020 

(Avviso Prot.n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017) 

10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1183 

 “PRONTI, PARTENZA…CODING!!! INSIEME PER IMPARARE” 

 

Avviso di disponibilità rivolto al personale interno per il reclutamento di ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI da impiegare nella realizzazione del Progetto 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni  Pubbliche“ e ss. mm. ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n.129,“Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il DPR 275/99, sulle 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.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP0012“Per la scuola-competenze e 

ambienti per l’apprendimento“ approvato con Decisione C(2014) N.9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il POF per l’anno scolastico 

2019/20; 

VISTO  l’Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017“Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero 

computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” 





 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. Azione 

10.2.2. sottoazione 10.2.2A  
          

VISTA    la nota autorizzativa n.27746 del 24/10/2018 del progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1183 

 Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività 

digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” a valere sull’avviso Prot.n. 

AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 con la quale è stata comunicata la formale 

autorizzazione all'avvio delle azioni e l’inizio dell'ammissibilità della spesa, con 

conclusione entro il 31/09/2020, previa l’obbligatorietà, per la presentazione del 

progetto, di minimo due moduli formativi da realizzarsi entro il 30/09/2019; 
 

VISTO   il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento  

 

VISTA la delibera n. 1 del 18/12/2019 di approvazione del Programma annuale dell’esercizio finanziario  

2020 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;  

VISTO   il regolamento di istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti e dei Tutor, nonché le 

griglie di valutazione per il Personale interno ed esterno all’Istituzione scolastica approvato dal 

Consiglio d’Istituto con delibera n.  8    del 23.06.2017 

 

VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 

“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le 

risorse umane disponibili al suo interno”;  

 

VISTE le linee guida prot. n. 1588 del 13/01/2016 per la realizzazione dei progetti  

 

VISTI  i chiarimenti sulla selezione degli esperti prot. 34815 del 2 agosto 2017  nonché  , 

Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità; prot. 11805 del 13 ottobre 2016  

PRESO ATTO che n. 2 (due) dei cinque moduli di cui si compone il progetto sono stati già espletati, come 

da  direttiva UDG 

 

RILEVATA la necessità di reperire all’interno dell’Istituto Personale con competenze amministrative 

da impiegare nella realizzazione degli ulteriori 3 moduli da realizzare  
 

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

INDICE AVVISO  

Finalizzato a conoscere la disponibilità delle SS.LL. a svolgere le attività di supporto ausiliario per la realizzazione del 

Progetto autorizzato . 

 

In particolare, tutte le attività dovranno svolgersi secondo le esigenze del piano e i tempi e modi di sua attuazione e 

comunque al di fuori dell’orario di servizio 

Le attività dovranno concludere entro l’anno scolastico corrente 

 

Le SS. LL. svolgeranno le seguenti attività: 

 

-Supporto amministrativo per l’avvio delle attività con particolare riguardo a nomine, gestione acquisto 

beni e servizi e adempimenti connessi; 

- Supporto alla fase di gestione con particolare riguardo alla digitazione dei dati sulla piattaforma dedicata; 

- Supporto alla fase di monitoraggio e rendicontazione; 

- Supporto alla fase di liquidazione della spesa; 

- Gestione e archiviazione atti secondo le modalità indicate nelle istruzioni MIUR; 

   -Collaborazione con il DS, DSGA , con il referente della valutazione interna ed esterna, con gli esperti e con i tutors; 



 

 -Ogni  altra  attività che dovesse rendersi necessaria garantendo tempestività ed efficienza nell’azione     

amministrativa; 

 

Il personale interessato presenterà formale istanza ,redatta secondo l’all., A al protocollo della scuola entro il 27 

FEBBRAIO  2020 secondo il modello allegato. 

Il compenso, secondo le tabelle del CCNL 2006/2009 sarà relativo alle ore di attività effettivamente svolte in 

riferimento all’incarico attribuito. 

 

▪ Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto 

▪ notifica al personale interno via email e a mano;  

▪ pubblicazione sul Sito https://www.super-due.edu.it/ 

▪ pubblicato in albo on line  

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Privacy 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Il Titolare del trattamento dei dati  è la Direzione didattica del 2°circolo di Nocera Superiore. La 

gestione  dei dati che La riguardano è svolta nell'ambito della banca dati dell’Istituto, nel rispetto di 

quanto stabilito ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 679/2016  e del D.lgs. 196/2003, cosi come 

modificato dal D.lgs. n. 101/18. Il trattamento dei dati è effettuato per finalità  connesse 

all'espletamento di accordi contrattuali; in caso diverso si procederà alla raccolta del relativo 

consenso come previsto dagli artt. 6 e 7 del Reg. UE 679/2016. Ella potrà richiedere in qualsiasi 

momento l'accesso ai suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento 

degli stessi o potrà opporsi al loro trattamento scrivendo a  saee09100r@istruzione.it La S.V. ha il 

diritto di proporre reclamo all' Autorità di Controllo competente. 

 

 
) 

 

Si allega: domanda di partecipazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

allegato A 

Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale 

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

 

Progetto  10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1183 

“PRONTI, PARTENZA…CODING!!! INSIEME PER IMPARARE” 

 
AVVISO PER NOMINA DI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI DA UTILIZZARE NELLA 

GESTIONE DEI CORSI PON, COFINANZIATI DAL FSE. 
 

 _ l _ sottoscritt_______________________  
 

nato a____________________ ( ___ ) il _____________  
 

e residente a_____________________         (_______) in via ______________  
 

CAP_______ Telefono ___________ cell______________          e-mail______________
  

 

Codice Fiscale_________________                         in servizio presso questo istituto 

 
COMUNICA 

 
La propria disponibilità a svolgere incarico di supporto amministrativo nella gestione dei corsi PON, 

cofinanziati dal FSE come da vs. avviso. 

In particolare, si impegna a svolgere, secondo le esigenze del Piano, le seguenti attività al di fuori 

dell’orario di servizio: 

-Supporto amministrativo per l’avvio delle attività con particolare riguardo a nomine, gestione acquisto 

beni e servizi e adempimenti connessi; 

- Supporto alla fase di gestione con particolare riguardo alla digitazione dei dati sulla piattaforma dedicata; 

- Supporto alla fase di monitoraggio e rendicontazione; 

- Supporto alla fase di liquidazione della spesa; 

- Gestione e archiviazione atti secondo le modalità indicate nelle istruzioni MIUR; 

   -Collaborazione con il DS,DSGA, con il referente della valutazione interna ed esterna, con gli esperti e 

con i tutors; 

 -Ogni  altra  attività che dovesse rendersi necessaria garantendo tempestività ed efficienza nell’azione     

amministrativa. 
 

(Luogo e data)   (Firma) 

 

_________________                                                                                    ____________________ 
 

__l__ sottoscritt___, ricevuta l’informativa ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 679/2016  e del 

D.lgs. 196/2003,, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente 

richiesta possano essere trattati nel rispettodel D.Lgs per gli adempimenti connessi alla 
presente procedura.  

 

 

Data ___________________       FIRMA 
_____________________ 


