
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
ISTITUTO   COMPRENSIVO   STATALE   “T. Tasso”  di Bisaccia 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO 
di BISACCIA e ANDRETTA 

via Roma – 83044 .BISACCIA (AV) 
e-mail: avic83200n@istruzione.it  Cod.Fisc. 91003820643 

Tel. 0827/89204 fax 0827/ 1811360 
PEC: AVIC83200N@PEC.ISTRUZIONE.IT  

Web site: www.icbisaccia.it 
 

 

 

Al personale ATA 
All’Albo 

Al sito web 
 

OGGETTO: PROGETTO PON – FSE 2014-2020 - Asse I Obiettivo specifico azioni 10.1 e 10.1.1 - 
sottoazione: 10.1.1A CA-2017-507 - prot. n. 10862 del 16 settembre 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” - “Dal Territorio alla Scuola per la Vita”  
Acquisizione delle disponibilità per l'incarico di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico 
CUP: B49G16001350007  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.;  
VISTO il Decreto Interministeriale n.44/2001 “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”;  
VISTO l’Avviso Pubblico: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - prot. n. 10862 del 16 settembre 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 tra cui 
anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, 
attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di 
appartenenza, ecc.). 
VISTA La nota MIUR prot. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 di autorizzazione della proposta formativa 
di approvazione dell'avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali per l'anno scolastico 2016/17 
(B.U.R.C. n. 43 del 29 giugno del 2016);  
VISTA la comunicazione Prot. n. AOODGEFID/31700 Roma, 24 luglio 2017 con la quale è stato 
autorizzato il progetto PON – FSE - 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”  
VISTE le delibere degli Organi collegiali;  

RENDE NOTO 
che questa Scuola dovrà individuare personale interno per svolgere le attività di tipo tecnico - organizzativo 
– gestionale nell'ambito dei progetti PON di seguito riportati:  
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI MODULI DEL PROGETTO “Dal Territorio alla Scuola per la Vita” 

Tipologia modulo  Titolo modulo 
Sede di 
svolgimento delle 
attività  

Alunni Tempi di attuazione 

Arte, scrittura creativa, 
teatro Artistiche-MENTI Scuola Primaria 

Plesso Bisaccia 20 Dal 10 novembre 2017 
al 30 giugno 2018 

Arte, scrittura creativa, 
teatro 

Artistiche- menti a 
scuola 

Scuola Primaria 
Plesso Andretta 20 Dal 10 novembre 2017 

al 30 giugno 2018 
Potenziamento delle 
competenze di base  

SPEAK ENGLISH in 
Irpinia 

Scuola Primaria 
Plesso Bisaccia 20 Dal 10 novembre 2017 

al 30 giugno 2018 
Potenziamento delle 
competenze di base Recuperi...AMO Scuola Primaria 

Plesso Bisaccia 20 Dal 10 novembre 2017 
al 30 giugno 2018 

Potenziamento delle 
competenze di base 

Recuperi...AMO-che 
passione 

Scuola Primaria 
Plesso Andretta 20 Dal 10 novembre 2017 

al 30 giugno 2018 

Educazione motoria; 
sport; gioco didattico E-state in movimento 

Scuola Secondaria 
di I grado 
Plesso Bisaccia 

20 Dal  10 aprile 2018 al 
10 luglio 2018 

Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

Scuola, Sport e 
Benessere 

Scuola Secondaria 
di I grado 
Plesso Andretta 

20 Dal  10 aprile 2018 al 
10 luglio 2018 

 

Al fine di ricoprire incarichi afferenti all’Area Organizzativo – Gestionale come segue: 

PROFILO ORE 

Assistente amministrativo 15 per modulo 

Collaboratore scolastico 15 per modulo 

 

Le ore disponibili per modulo sono suscettibili di divisione considerato che l’istituto è formato da più plessi 

La selezione avverrà mediante valutazione comparativa dei seguenti Titoli: 

TITOLI VALUTABILI Max PUNTI 

Diploma di scuola secondaria di primo grado (solo per Collaboratori Scolastici)  
Punti 3 x titolo 

Max 3 

Diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado   Punti 4 x titolo Max 8 

Diploma di laurea   -Punti 5 x titolo Max 10 

Seconda posizione economica   - Punti 3  Max 3 

Beneficiario Art. 7   - Punti 2 Max 2 

Attività svolta in progetti PON – POR    Punti 2 ( x esperienza) Max 10 

Corsi ECDL e/ o altre certificazioni -  Punti 2 x titolo (max  4) 

Totale max 40 p. ti  

 

 

 



  

I corsi si svolgeranno nel periodo suindicato, il sabato dalle ore 15.00 alle ore 18.00, per le classi della scuola 
Primaria dei plessi di Bisaccia e dalle ore 9,00 alle 12,00 per le classi della scuola Primaria del plesso di 
Andretta.  

I profili professionali richiesti sono: 
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
COLLABORATORE SCOLASTICO 
Il COLLABORATORE SCOLASTICO avrà il compito di: 
• Accogliere i corsisti all’ingresso e all’uscita; 
• Curare la pulizia degli spazi utilizzati per lo svolgimento delle diverse attività previste dal P.O.N.; 
• Predisporre e allestire gli spazi sulla base di specifiche esigenze educativo/didattiche segnalate da Esperti 

e Tutor; 
• Raccogliere eventuali documenti/schede da fotocopiare; 
• Svolgere eventuali altri compiti finalizzati all’attuazione del progetto P.O.N.. 
L’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO avrà il compito di supportare l’attività amministrativa per 
l’attuazione del piano integrato a.s. 2017/2018. 
Le prestazioni aggiuntive, saranno distribuite equamente tra coloro che manifesteranno la propria 
disponibilità. 
Si precisa che i collaboratori scolastici e gli assistenti amministrativi saranno impegnati, solo su domanda 
scritta, per le ore necessarie allo svolgimento delle attività formative programmate, che saranno ripartite 
equamente fra tutti i richiedenti.  
La remunerazione sarà stabilita nei limiti del finanziamento previsto dal Piano autorizzato. 
Il pagamento del corrispettivo sarà comunque rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà corrisposto a 
rendicontazione approvata. 
Gli interessati possono produrre apposita formale istanza, utilizzando l'apposito modello allegato, entro le ore 
13.00 del 20 dicembre 2017, consegnata esclusivamente a mano, presso l'ufficio di Segreteria.  
L'elenco del personale resosi disponibile sarà pubblicato dopo la riunione del Comitato di valutazione. 
L'affidamento dell'incarico è subordinato all'accettazione del calendario predisposto dal D.S. ed 
all'esecuzione delle attività definite dal progetto. 
Ai sensi del D.Lgs.vo 196/03, i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito e per i fini 
istituzionali propri della Istituzione Scolastica. 

Il presente bando viene pubblicato sul sito internet dell'istituto www.icbisaccia.gov.it 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Sandra Salerni 

 



Allegato A 

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ 
PER LE AZIONI DEL PROGETTO PON – FSE 2014-2020 - Asse I Obiettivo specifico azioni 10.1 e 

10.1.1 - sottoazione: 10.1.1A CA-2017-507 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’I.C. “T. Tasso” di Bisaccia (AV) 

 
 
_l_ sottoscritt________________________________________ , nat_ a ________________________ il 

_______ / ______ / ______ , residente a ___________________________________________(___), alla via 

____________________________________ , n. __ c.a.p. ________, Tel. ___________, cellulare 

________________, e-mail _______________________ C.F. ______________________ preso atto del 

Bando prot._____________ del ______________ 

in qualità di  

o collaboratore scolastico 

o assistente amministrativo  

in servizio e titolare presso questa Istituzione Scolastica, 

DICHIARA 
la propria DISPONIBILITÀ a partecipare alle attività relative al PROGETTO PON – FSE 2014-2020 - Asse 
I Obiettivo specifico azioni 10.1 e 10.1.1 - sottoazione: 10.1.1A CA-2017-507, che saranno realizzate nel 
corrente anno scolastico, accettando tutte le condizioni espresse nel Bando stesso, incluse le seguenti: 
- la liquidazione del compenso per la prestazione avverrà solo ad effettiva erogazione da parte del MIUR del 
finanziamento della misura PON di competenza; 
- l’incarico sarà condizionato alla effettiva realizzazione dell’Azione. 
Dichiara di possedere i seguenti titoli ed allega CV in formato europeo: 
 
TITOLI VALUTABILI Max PUNTI Punti  

Diploma di scuola secondaria di primo grado (solo per 
Collaboratori Scolastici)  Punti 3 x titolo 

Max 3  

Diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado   
Punti 4 x titolo Max 8  

Diploma di laurea   -Punti 5 x titolo Max 10  

Seconda posizione economica   - Punti 3  Max 3  

Beneficiario Art. 7   - Punti 2 Max 2  

Attività svolta in progetti PON – POR    Punti 2 ( x esperienza) Max 10  

Corsi ECDL e/ o altre certificazioni -  Punti 2 x titolo (max  4)  

Totale max 40 p. ti   

 
 
Data ____ / ____ / _____   Firma ____________________________________________  

 

AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEI DATI PERSONALI 

Il sottoscritto autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza 
esclusivamente per i fini istituzionali necessari per l’espletamento delle procedure di cui alla presente 
domanda (D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”).  
 
Data ____ / ____ / _____   Firma ____________________________________________ 

 


