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Prot. 8/em/c24c        Ancona , 8/4/2021 

          

BANDO SELEZIONE PERSONALE INTERNO DI SUPPORTO 

 

Progetto PON FSE “A scuola con lo zaino digitale” 

Cod. progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-2 

CUP D31D20000180006 
 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 

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

Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi 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.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi 

on-line. 
 

 

 

 

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 129/2018, concernente “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; 

 

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; 

 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze  

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

 

VISTO l’avviso pubblico per il supporto di studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo e secondo 

grado per libri di testo e kit scolastici, di cui al prot. 19146 del 6/7/2020, con scadenza 23/7/2020; 

 

VISTA la  presentazione da parte di questo Istituto del progetto relativo all’avviso di cui al precedente 

capoverso, candidatura n. 1038517, nei termini previsti; 

 

VISTA la successiva approvazione del progetto, come da nota MIUR prot. 28313 del 10/9/2020; 

 

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto suddetto è necessario il supporto di personale interno e 

di un soggetto collaudatore delle attrezzature acquistate/noleggiate; 

EMANA 
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il seguente bando indirizzato al personale interno dell’amministrazione scrivente destinataria dei fondi, per il 

reclutamento del personale che attui quanto previsto nel progetto ovvero: 

 

A. supporto comunicazione 

B. supporto gestionale 

C. supporto operativo 

D. Delegato del Dirigente Scolastico  

E. Altro/collaudatore 

 

Requisiti di accesso e valutazione domande 

 

Avrà accesso al bando tutto il personale interno dell’Istituto nell’a.s. 2020/21. 

Nel caso in cui vi fossero domande in numero maggiore rispetto a quanto necessario al progetto, saranno 

valutati: 

- partecipazione ad altri progetti PON/FESR/FSE per il medesimo ruolo (punti 5 per ogni progetto 

fino a un massimo di 5 progetti) 

- partecipazione ad altri progetti PON/FESR/FSE per ruoli differenti (2  punti per ogni progetto 

dichiarato fino a un massimo di 5 progetti); 

- partecipazione ad altri progetti comunque con finanziamento specifico MIUR (1 punto per ogni 

progetto dichiarato fino a un massimo di 5 progetti). 

Massimo punteggio: 40 punti. 

  

Incarico e compenso 

 

L’attribuzione dell’incarico avverrà con incarico rivolto al personale interno. 

L’importo orario rispetta quanto stabilito dal CCNL Scuola di riferimento. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto/modulo didattico di 

riferimento. 

Il compenso sarà erogato in base ai finanziamenti erogati per il progetto oggetto del bando. 
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Sede dello svolgimento dell’incarico 

 

In base alla sede di attuazione del progetto, personale di supporto potrà essere utilizzato presso la sede di 

Ancona o presso la sede di Chiaravalle; Pertanto l’aspirante si rende sin sa da ora disponibile allo 

svolgimento dell’incarico su entrambe le sedi. 

 

 

Termini e modalità di presentazione delle Domande 

 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria 

utilizzando l’apposito modello “ALLEGATO 1” entro del giorno giovedì 15 aprile 2021,  unicamente con la 

seguente modalità;  

- Posta Elettronica comunicata dal dipendente alla scuola ed inviata al seguente indirizzo: 

info@podestionesti.edu.it; 

- consegna a mano presso gli uffici di segreteria. 

Non si terrà conto delle domande pervenute oltre il termine fissato(faraà fede il protocollo attribuito alla 

domanda).  

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

 

Disposizioni Finali 

 

Ai sensi GDPR Regolamento Europeo 679/2016, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali 

dichiarati solo per fini istituzionali  necessari alla’attuazione del presente bando.  

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di 

attuazione dei Piani Operativi Nazionali, e tutte le disposizioni comunque applicabili. 

Il presente bando è pubblicato sul sito web dell’istituzione scolastica: www.podestionesti.gov.it - area PON 

FSE/FESR, nonché allegato a circolare interna. 

 

  

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Laura Castellana 
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Allegato 1 

 

Al Dirigente Scolastico 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE  

“PODESTI – CALZECCHI ONESTI” 

Strada di Passo Varano n. 17 – 60131 Ancona 

 

        

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

BANDO SELEZIONE PERSONALE INTERNO DI SUPPORTO 

Progetto PON FSE “A scuola con lo zaino digitale” 

Cod. progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-2 

CUP D31D20000180006 

 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 

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

Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi 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.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi 

on-line. 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato/a _________________________________prov. ___________il ______________________________ 

in servizio presso l’IIS Podesti Calzecchi Onesti in qualità di ______________________________________  

  

� di ruolo                             

� a tempo determinato 

 

Presso la sede di  

� Ancona 

� Chiaravalle 

Chiede 

 

di accedere all’avviso interno per il personale di supporto relativo al progetto PON FSE “A scuola 

con lo zaino digitale”  cod. 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-2  
 

in qualità di: 

 

� supporto operativo 

� supporto comunicazione 

� supporto gestionale  

� delegato del D.S. 

� Altro/collaudatore 
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Dichiara 

 

- Di aver partecipato a n. ___ progetti PON/FESR/FSE per il medesimo ruolo (punti 5 per ogni 

progetto fino a un massimo di 5 progetti) 

Titolo progetto Anno scolastico 

  

  

  

  

  

 

- Di aver partecipato a n. ___ progetti PON/FESR/FSE per ruoli differenti (2  punti per ogni progetto 

dichiarato fino a un massimo di 5 progetti); 

Titolo progetto Anno scolastico 

  

  

  

  

  

 

- Di aver partecipato a n. ___  altri progetti comunque con finanziamento specifico MIUR (1 punto 

per ogni progetto dichiarato fino a un massimo di 5 progetti). 

Titolo progetto Anno scolastico 

  

  

  

  

  

 

 

data _____________________  

 

 

 

FIRMATO (cognome nome)__________________________ 


