Agli interessati
All’Albo dell’Istituto Sez. Amministrazione Trasparente
Al Sito web d’Istituto www.isisstefanelli.edu.it
Al Fascicolo PON FSE 2014-2020 “Adulti in formazione”
di cui all’Avviso prot. AOODGEFID/10028 del 20.04.2018

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 10.3 – PERCORSI
PER ADULTI E GIOVANI ADULTI.
AVVISO PROCEDURA interna per l’acquisizione di disponibilità a fornire supporto operativo in orario straordinario
PERSONALE ATA – ASSISTENTE AMMINISTRATIVO – ASSISTENTE TECNICO Area informatica di cui all’Avviso pubblico
prot. AOODGEFID/10028 del 20.04.2018 “Progetti per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti
iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie, e presso le istituzioni
scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti
comprese le sedi carcerarie”.
Sottoazione 10.3.1A - CodiceCodice
identificativo:
10.3.1A-FSEPON-CA-2019-16
- CUP H58H20000060006
identificativo
progetto: 10.3.1A-FSEPON-CA-2019-16
Titolo del progetto: “Adulti in formazione”
CUP :H58H20000060006

GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE N. 2 ASSISTENTI TECNICI

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/10028 del 20/04/2018 che ha come obiettivo il potenziamento delle
competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le
sedi carcerarie, e presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo
livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie. 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 10.3.1 – “Percorsi per adulti e giovani adulti”;
VISTO il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Percorsi per Adulti e giovani adulti” 2^ edizione , approvato dal
Collegio dei docenti con verbale n. 52 del 02.05.2018.;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 02/18 del 07.05.2018 di approvazione delle proposte progettuali da
candidare a valere sugli avvisi P.O.N. 2014/2020;

VISTA la trasmissione on-line, tramite la piattaforma info-telematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano “de quo”
in data 19.06.2018 e l’inoltro del progetto/candidatura, generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente
Scolastico sulla piattaforma SIF, con attribuzione da parte del sistema del prot. n. 22098;
CONSIDERATO che il MIUR- Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale- Ufficio IV- con nota prot. n. 35104 del 28/11/2019 ha pubblicato le
graduatorie definitive nazionali dei suddetti progetti PON FSE;
CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica e la scuola digitale
- Ufficio IV, con nota prot.n. AOODGEFID/1608 del 29/01/2020 ha formalmente autorizzato questa Istituzione
Scolastica ad attuare la sotto azione 10.1.1A definita dal seguente Codice progetto: 10.3.1A-FSEPON- CA-2019-16 per
un totale di € 25.410,00;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il
Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di sviluppo Regionale (FESR) e il regolamento (UE) n.
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione
– Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017 contenente Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione
dei progetti a valere sul FSE e la successiva nota prot. MIUR. n. AOODGEFID 1498 del 09/02/2018.
Nei corsi di lingua straniera priorità assoluta va data ai docenti “madre lingua”, vale a dire a cittadini stranieri
o italiani che, per derivazione familiare o vissuto linguistico, abbiano le competenze linguistiche ricettive e
produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e che
quindi documentino:
a. di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla laurea) nel Paese
straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo; oppure
b. di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria al diploma) nel Paese
straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in
un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma.
c. Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione
coerente con il QCER “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti
Certificatori riconosciuti Internazionalmente qualora non si tratti di laurea specifica in lingue e letterature
straniere. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del QCER l'esperto deve
essere in possesso di una certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli l'esperto deve essere in possesso
di una certificazione almeno di livello C1.
d. In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, l’istituzione scolastica può fare ricorso ad esperti
“non madre lingua” che siano, obbligatoriamente, in possesso di laurea specifica in lingue e letterature
straniere conseguita in Italia. Il certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa durata. La
scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto della tesi di laurea.
VISTA la nota M.I. prot. n. AOODGEFID RU 0004799 del 14.04.2020 con la quale il Ministero dell’Istruzione ha esteso
anche alle azioni formative del PON “Per la Scuola” 2014-2020, la modalità on line e di formazione a distanza (FAD)
durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTA la nota prot. MIUR AOODGEFID 0034815 DEL 02/08/2017, con la quale si precisa che per il conferimento degli
incarichi, venga preliminarmente verificata la presenza di personale interno;
VISTO l’art. 7 “ Gestione delle risorse” comma 6 b) del D. Leg.vo n° 165/2001 e ss.mm.ii. che recita “ l’amministrazione
deve aver preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”
TENUTO CONTO delle norme stabilite, con particolare riferimento al reperimento delle figure dell’Area organizzativa
gestionale, nelle “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014/2020” in particolare quella che determina “ l’istituzione scolastica deve rivolgersi preliminarmente al personale
interno e solo una volta accertata l’ impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili al suo interno,
rivolgersi al personale esterno” ;
VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche,
ai sensi della Legge 59/1997”
VISTO il D.I. n. 129/2018, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle Istituzioni Scolastiche”;

CONSIDERATO che il Programma Annuale 2020 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 18
dicembre 2019;
VISTO il decreto prot. n.1383 del 05.03.2020 di formale iscrizione nel Programma Annuale Esercizio Finanziario 2020
del progetto 10.3.1A-FSEPON-CA-2019-16 Titolo del progetto: “Adulti in formazione” CUP :H58H20000060006;
VISTA la nota prot. n. 1395 del 06.03.2020 recante Azione di disseminazione iniziale, informazione, comunicazione,
sensibilizzazione, trasparenza e pubblicità. Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico prot. AOODGEFID/10028del20.04.2018“;
VISTA la nomina di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per il Progetto10.3.1A-FSEPON-CA-2019-16Titolo
“Adulti in formazione” CUP H58H20000060006 prot.n. 1400 del 06.03.2020;
VISTO il Regolamento contenente i criteri di selezione per la stipula di contratti di prestazione d’opera per attività ed
insegnamenti per l’arricchimento dell’offerta formativa – esperti-tutor- figure sistema approvato con delibera n. 102
del Consiglio d’Istituto nella seduta del 30.05.2020;
VISTO i Criteri individuazione figure professionali PON: Avviso 10028 del 20/04/2018- Percorsi per adulti e giovani
adulti. Potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione
degli adulti (CPIA) comprese le sedi carcerarie, e presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che
hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie approvati dal Collegio
Docenti con delibera n. 148 del 29.05.2020 e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 103 del 30.05.220;
VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto;
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi
competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa dei Moduli;
ATTESO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale interno all’Istituto a cui affidare gli
incarichi di Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico per gli interventi attuativi del piano;
VISTA la Determina dirigenziale Prot. n. 3045 dell’ 08.06.2020 di avvio delle procedure di selezione di Assistente
Amministrativo e Assistente Tecnico quali figure di per l’attuazione del progetto;
CONSIDERATA la necessità di reperire figure professionali quali n. 2 Assistenti Tecnici per realizzare le attività
formative nell'ambito dei moduli formativi didattici del seguente progetto
Codice identificativo del progetto
10.3.1A-FSEPON-CA-2019-16
Potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti
Sottoazione
10.3.1A

CUP
H58H20000060006

PROGETTO
“Adulti in formazione”

ORE
150

FINANZIAMENTO
€ 25.410,00

VISTO la riapertura dell’avviso rivolto al PERSONALE INTERNO per la selezione, mediante procedura comparativa di
titoli, per lo svolgimento di attività di ASSISTENTE TECNICO per l’attuazione delle azioni riferite al Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.3 – Percorsi per adulti e giovani adulti, prot. n. 3499 del
19.06.2020;
CONSIDERATO che come da riapertura dell’Avviso prot. n. 3499 del 19.06.2020 rivolto al personale interno per la
selezione ed il reclutamento delle figure di ASSISTENTE TECNICO di cui sopra, gli incarichi per ciascun modulo saranno
attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto pienamente corrispondente alle richieste inserite per
ciascun modulo nel presente bando;
VISTA la nomina della Commissione Tecnica prot. n. 3082 del 09.06.2020 per la valutazione delle candidature delle
figure interne necessarie e conseguente individuazione per l'affidamento degli incarichi di Tutor, Esperti, Referente
per la valutazione e personale ATA per la realizzazione delle attività autorizzate nell'ambito del Progetto relativo
all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10028 del 20.04.2018;
CONSIDERATA la convocazione della Commissione Tecnica in modalità web conference in data 26 giugno per la
valutazione delle istanze di candidatura presentate dagli Assistenti Amministrativi prot. n. 3584 del 25.06.2020;
VISTI gli esiti dei lavori della Commissione tecnica per la valutazione delle istanze pervenute per la figura di ASSISTENTI
TECNICI – Verbale prot. n. 3619 del 27.06.2020;
VISTO il Dispositivo prot. n. 3620 del 27.06.2020 di pubblicazione delle Graduatorie provvisorie per l’individuazione
delle seguenti figure professionali
a.

Nr. 2 ASSISTENTE TECNICI

per l’attuazione delle azioni riferite al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.3 – Percorsi per
adulti e giovani adulti, Avviso pubblico prot. AOODGEFID/10028 del 20.04.2018 “Progetti per il potenziamento delle
competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le
sedi carcerarie, e presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo
livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie”.
Codice identificativo progetto: 10.3.1A-FSEPON-CA-2019-16 Titolo del progetto: “Adulti in formazione”
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Avviso

DISPONE
la pubblicazione in data odierna, della seguente GRADUATORIA PROVVISORIA per l’individuazione di nr. 2 figure
professionale di – ASSISTENTI TECNICI - per l’attuazione delle azioni riferite al Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo Specifico 10.3 – Percorsi per adulti e giovani adulti, Codice identificativo progetto: 10.3.1A-FSEPONCA- 2019-16 Titolo del progetto: “Adulti in formazione”
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
N.
1
2

NOMINATIVO
Iannelli Anna Michelina
Leone Pasquale

PUNTEGGIO COMPLESSIVO ATTRIBUITO
30
18

Avverso tale graduatoria è possibile inoltrare reclamo, debitamente motivato, all’Ufficio di Protocollo dell’Istituto o
tramite Posta elettronica entro le ore 12.00 di giovedì 02 Luglio 2020. Decorso tale termine senza che siano stati
prodotti reclami, la graduatoria si intende definitiva.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giulia Di Lorenzo
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005

