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 A TUTTO IL PERSONALE 
 DOCENTE E ATA 

 AGLI ATTI AL SITO WEB 

 

 

AVVISO SELEZIONE PERSONALE DI SUPPORTO Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i 
– (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e 
delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 
22550 del 12 aprile 2022 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 
ecologica”. Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”. 

 

CNP: 13.1.4A-FESRPON-MA-2022-18 

CUP: C84D22000330006 

 
 

OGGETTO: AVVISO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE DI SUPPORTO  

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione 
 d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 
 dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione 

VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti  

             fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della 
soglia comunitaria; 

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; 
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VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – competenze e ambienti 
per  l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea 

VISTO il PTOF approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 21/12/2021 e dal Consiglio di Istituto nella 
seduta del 22/12/2021; 

VISTA decreto di apertura dell’esercizio finanziario provvisorio 2023 prot. Num. 531/2023 del 11/01/2023; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 30 ottobre 2019 con la quale è stata deliberata 
l’approvazione del “Regolamento d’Istituto per il conferimento incarichi di collaborazione esperti 
esterni” 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 
del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 22550 del 12 aprile 2022 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la 
formazione alla transizione ecologica”. 

VISTA   la nota Prot. 73106 del 05/09/2022 autorizzativa del progetto in oggetto 

VISTO la definizione delle aree di intervento contenute nella proposta di candidatura, approvata con 
lettera di autorizzazione di cui sopra 

VISTA  la necessità di individuare n° 1 assistente amministrativo, che coadiuva il DSGA, n. 2 assistenti 
tecnici della sede di Castelfidardo e n. 3 collaboratori scolastici della sede di Castelfidardo per la 
corretta esecuzione del progetto nelle aree tematiche previste dalla candidatura: 

 
EMANA 

il seguente bando indirizzato al personale interno dell’amministrazione scrivente destinataria dei fondi, 
per il reclutamento del personale che attui quanto previsto nei moduli di progetto ovvero: 
 

 supporto operativo: n. 3 collaboratori scolastici e n. 2 Assistenti tecnici  - sede di Castelfidardo 
 supporto gestionale: n. 1 assistente amministrativo 

 

1. 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 dal MIUR per il progetto oggetto del bando. Il lavoro dovrà essere svolto al di fuori 
del proprio orario di servizio 

 

2. Sede dello svolgimento dell’incarico 

L’incarico sarà svolto presso la sede di Castelfidardo 

 

3. Termini e modalità di presentazione delle Domande 
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Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di 
segreteria utilizzando l’apposito modello “ALLEGATO A” entro del giorno 02/02/2023, secondo le 
seguenti modalità, corredato dall’Allegato B;  

- Posta Elettronica comunicata dal dipendente alla scuola ed inviata al seguente indirizzo: 
anis01100q@istruzione.it; 

- consegna a mano presso gli uffici di segreteria. 

Non si terrà conto delle domande pervenute oltre il termine fissato.  

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

Nel caso di più domande rispetto al fabbisogno di personale di supporto per il progetto, si procederà alla 
scelta in base alle esigenze di progetto. 

 
4. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento 

di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico. 

5. PUBBLICITÀ 

Il presente bando viene pubblicizzato sul Sito dell’Istituto url: https://www.laeng-meucci.edu.it/ attraverso 
la pubblicazione all’ALBO; la pubblicazione in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE sez. bandi di concorso e 
nell’apposito spazio dedicato allo specifico progetto PON FESR in questione. 
 
 

Allegato A - Domanda di partecipazione. 

 

 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott. Ing. Angelo Frisoli 
 Firma autografa sostituita con indicazione a stampa 

 Del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.L.gs 39/93 art. 3 c. 2 
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