
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministero dell’istruzione,  
Istituto Comprensivo Statale San Paolo d’Argon  

Via Locatelli, 3  – 24060 San Paolo d’Argon – BG -  
tel 035/958054 – Fax 035/959618 - CF 95119200160  

email bgic870003@istruzione.it – email certificata bgic870003@pec.istruzione.it  
www.icsanpaolodargon.edu.it 

 
 
 

 

Agli Atti 
 

Al Sito Web 
 
 
 
 

 

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Annualità 2020 / Progetto 
10.2.2A-FESPON-LO 2020-86 Avviso di selezione per reclutamento personale 

interno all’istituzione scolastica per incarico di collaborazione col dirigente 
per la parte progettuale e organizzativa. 

 

CUP: J49J20000860006 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
 
 

 

Vista 

 
 
 
 

 

la candidatura dell’Istituto Comprensivo di San Paolo d’Argon n. 1039199 per la 
partecipazione all’ Avviso pubblico prot. AOODGEFID/0019146 del 06/07/2020, emanato 
nell’ambito del 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. 

 

Vista 
 

la nota prot. AOODGEFID/0026362 del 03/08/2020 di pubblicazione sulla sezione dedicata 
al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie 
regionali delle proposte approvate; 

 

Vista 
 

la nota prot. AOODGEFID/0027763 del 02/09/2020 relativo all’impegno finanziario 
complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa è stato comunicato 
all’USR di competenza; 
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Vista 
 
la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID/0028314 del 10/09/2020 - 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. - Autorizzazione progetto; 

 

Vista 
 

le note prot. AOODGEFID/0011805 del 13/10/2016 e AOODGEFID/0003131 del 16/03/2017, 
relative agli obblighi in tema di informazione e pubblicità; 

 

Vista 
 

la Circolare AOODGEFID/0031732 del 25/07/2017, “Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria; 

 

Vista 
 

la nota prot. AOODGEFID/0034815 del 02/08/2017” per l’iter di reclutamento del personale 
dedicato alla gestione e i relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

 

Vista 
 

la formale assunzione al bilancio prot. 1689 del 18/03/2021 del finanziamento del progetto di 
cui al presente avviso per l’importo di € 19.764,71; 

 

Visto 
 

Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche e integrazioni”; 

 

Visto 
 

il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

Visto 
 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n 275, “Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, 
n. 59, ”Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per 
la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 

 

Vista 
 

la Determina di avvio procedure prot. n. 1698 del 19/03/2021 
 

Considerato 
 

che per la realizzazione del progetto di cui sopra è necessario effettuare attività di direzione 
coordinamento e acquisizione di beni e servizi 

 

EMANA 
 

AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE DOCENTE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER 
L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ESPERTO IN CAMPO PROGETTUALE E ORGANIZZATIVO da utilizzare per 

la realizzazione del progetto  

    Tetto 
PROGETTO DESTINATARI PERIODO ORE massimo di 

    spesa prevista 
     

PON 
Alunni Marzo – Agosto 

 
418,01  

18 SUPPORTARE PER 
Istituto comprensivo 2021 Lordo Stato  

INTEGRARE  

    

     

mansioni -individuare gli strumenti informatici: hardware/software idonei allo svolgimento 
 dell’attività didattica e da consegnare agli alunni in comodato d’uso  

 -svolgere le attività legate alla gestione progettuale e organizzativa di di concerto col D.S. 
 -provvedere all’invio e pubblicazione di avvisi, comunicazioni, richiedere e trasmettere 
 documenti, riprodurre il materiale cartaceo inerente le attività del Progetto 



- inserimento dei dati in piattaforma 
- raccogliere e custodire il materiale, cartaceo e non, relativo al Progetto  

 

 

Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della scuola , le istanze e i relativi curriculum 
vitae, indirizzati al Dirigente Scolastico entro e non oltre le ore 12,00 del 23/03/2021 in busta chiusa o via 
posta elettronica certificata all’indirizzo di posta bgic870003@istruzione.it ed avente come oggetto: 
Contiene candidatura esperto PON 10.2.2A-FESPON-LO 2020-86 
 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del dirigente scolastico 
affiancato da un’apposita commissione che si riunirà alle ore 10:00 di martedì 24 marzo 2021. La selezione 
si svolgerà su titoli, competenze e esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi 
di seguito specificati:  
• titoli di studio: laurea magistrale (n. 3 punti)  
• titoli culturali: aggiornamento / formazione relativa alla materia oggetto dell’avviso (corsi aggiornamento 
sul tema: n. 1 punto per corso – max 3 punti)  
• partecipazione a precedenti pon con figura di progettista ( 5 punto per attività, max 10 punti) 
• partecipazione a precedenti pon con figura di collaudatore ( 2 punto per attività, max 6 punti) 
 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati e pubblicato sull’albo online della scuola. 
Questa istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento degli incarichi anche in presenza di una 
sola domanda valida. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento dirigenziale. 
 
La misura del compenso sarà commisurata all’attività effettivamente svolta desumibile dal registro firme 
vistato dal responsabile del progetto. 
 
 

Ai sensi del Reg. 2016/679/UE i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’istituto per le 
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 
svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato 
gode dei diritti di cui al citato Reg. 2016/679/UE. 
 
Per tale incarico saranno retribuite le ore effettivamente svolte, documentate con firma su apposito 
registro, nella misura prevista dalle indicazioni dei costi standard 
 

Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’istituto dei fondi PON di 
riferimento del presente incarico e pertanto nessuna responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà 
essere attribuita all’istituto. 
 

I costi saranno rapportati a costi unitari facendo riferimento al CCNL relativo al Personale del Comparto 
Scuola 2006 – Tabella 5 e 6 ed il pagamento delle spettanze avverrà basandosi in base al registro orario da 
compilare dall’esperto. 
 

La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg. dalla data di erogazione dei 
relativi fondi da parte del MIUR. gli stessi saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto dalla 
normativa vigente e non daranno luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di 
fine rapporto. 
 
Per informazioni sul presente avviso rivolgersi all’Ufficio Segreteria, Via A. Locatelli,3 – San Paolo d’Argon 
(BG) tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 13.00, tel. 035/958054. 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Paola Maria Raimondi  

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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