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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  

PROGETTO “Per andare oltre ...” 

CODICE 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-234  - CUP B84F19000020001 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE COMPARATIVA DELLE FIGURE DI PIANO 

RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ATA   

ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO “F.P. POLIZZANO” DI GANGI 

 

Prot. n. 659/VIII.1        Gangi 12/02/2019  

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’avviso del MIUR prot AOODGEFID n.10862 del 16/09/2016 emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo “ Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20, a 

titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, approvato da parte della Commissione 

Europea con decisione C ( 2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii  

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;  

VISTA la nota MIUR n. Prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 che rappresenta la formale 

autorizzazione del progetto presentato da questa Istituzione Scolastica con CODICE 10.2.2A-FSEPON-SI-

2017-234  per un importo complessivo di € 20.328,00; 

Vista la nota MIUR AOODGEFID n 34815 del 2 agosto 2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di 

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale. Chiarimenti.  

VISTE  le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014 – 2020” trasmesse con nota  MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0001498.09-

02-2018; 
VISTA l’assunzione in bilancio relativo al finanziamento in oggetto delibera 166 del verbale 31 del 

23/03/2018 del Consiglio di istituto; 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali sui criteri di selezione per l’individuazione del personale che 

ricoprirà i ruoli di figure del Piano (coordinatore e valutatore, tutor, esperto). 

VISTO il regolamento interno per i criteri di selezione degli esperti approvato dal Consiglio d’istituto; 

 

Emana 
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un AVVISO di SELEZIONE, mediante procedura comparativa, per l’attuazione del progetto “Per andare 

oltre ...” CODICE 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-234 ”rivolto al personale per la disponibilità ad effettuare 

attività incentivate del Personale ATA. 

 

Moduli formativi tutti della durata di 30 ore 

Tipologia Modulo Titolo Destinatari 

Lingua madre 
La magia delle parole 

Alunni Scuola primaria di quinta e quarta 

(in ordine di priorità) 

Lingua madre 
Leggo, scrivo, creo 

Alunni scuola secondaria di 1°grado di 

prima, seconda e terza in ordine di priorità 

Lingua straniera 

Inglese I like English 
Alunni Scuola Secondaria di 1° grado 

priorità per chi sosterrà gli esami Trinity 

Lingua straniera 

Inglese Fly with English 
Alunni Scuola primaria, priorità per chi 

sosterrà gli esami Trinity 

 

1.FUNZIONI E COMPITI PREVISTI 
Quelli assegnati dal CC.NN.LL. e dal Piano di lavoro proposto dal DSGA ed adottato dal Dirigente 

scolastico. 

 

2.TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Gli interessati dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo di questa Istituzione Scolastica, entro e non oltre 

le ore 14,00 del giorno 20 FEBBRAIO 2019, la comunicazione di disponibilità che potrà essere presentata 

direttamente al protocollo dell’Istituto o anche via posta, a tal riguardo si precisa che non farà fede il timbro 

postale ma la data di ricezione al protocollo dell'Istituzione scolastica, posta elettronica o posta elettronica 

certificata agli indirizzi: e-mail: paic84500b@istruzione.it    PEC  paic84500b@pec.istruzione.it 

 

3.AFFIDAMENTO INCARICHI 
Il DSGA darà le opportune disposizioni ed in caso di prestazioni in orario aggiuntivo si predisporrà apposito 

registro su cui firmare. Criteri di selezione sono quelli del Regolamento vigente: a. acquisizione 

disponibilità; b. precedenza nei plessi; c. equi eterogeneità del numero delle ore da svolgere 

 

4.DURATA DELL'INCARICO E COMPENSO 
I moduli si svolgeranno da febbraio a giugno 2019 e dovranno, comunque, completarsi entro il 30 giugno 

2019. I Compensi sono quelli previsti dal CC.NN.LL.  

 

5.CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 
In caso di impedimento alla organizzazione dei singoli moduli (ad esempio, un numero di alunni in 

sufficiente ad avviare il modulo, mancanza della figura del tutor, impedimenti logistici …) non si procederà 

all’affidamento dell’incarico. Inoltre, la riduzione, sotto la soglia prevista, del numero degli alunni 

frequentanti con l’obbligatoria eventuale chiusura anticipata del Modulo, comporterà la riduzione del 

compenso previsto, che sarà erogato soltanto in ragione delle ore effettivamente prestate. 

 

6.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 e del Regolamento dell’Unione 

europea 2016/679 del Parlamento europeo.  
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Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente scolastico prof. Francesco Serio.  

Il presente bando viene pubblicato all'albo dell'Istituto e sul sito web della scuola: www.icpolizzano.edu.it  

nella sezione di Amministrazione trasparente: Bandi di gara e contratti. 
 

L’attività oggetto del presente Avviso pubblico rientra nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituzione 

scolastica ed è finanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014/20 a 

titolarità del ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca-Direzione Generale Affari Internazionali. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Serio 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 

http://www.icpetraliasoprana.edu.it/
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