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                                       Empoli, 10/06/2021     

      

All‟ albo on line della Scuola 
 

          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull‟ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale  n. 129/ 2018, “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 

VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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  “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l‟apprendimento” finanziato con FSE e FDR asse I-istruzione-obbiettivi specifici 

10.1-10.2-10.3-azione 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 –Avviso n.9707 del 

27/04/2021”Apprendimento e socialità”; 

VISTA la Delibera del Collegio Docenti  dell‟ IISS „ Fermi-Da Vinci „n.64 del 18/05/2021 e 

del Consiglio d‟Istituto n. 11 del  20/05/2021 di approvazione del progetto FSE/FDR 

“Apprendimento e socialità 

VISTA la candidatura presentata dall‟IISS Fermi-da Vinci prot.n.1051542 del 21/05/2021 

VISTA la nota MIUR 17655 del 07/06/2021 con cui si autorizza formalmente il Progetto 

presentato dall‟IISS Fermi-da Vinci  
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VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico n.133 del 09/06/2021 di iscrizione in bilancio del 

Progetto progetto FSE/FDR “Apprendimento e socialità” 

RILEVATA la necessità di ricercare tra il personale interno all‟IISS Fermi-da Vinci di n.1 

assistente amm.vo per la gestione del  modulo „ Scrittura creativa e laboratorio 

teatrale‟ del progetto „Apprendimento e socialità‟ 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di n.1 assistente amministrativo interno da 

impiegare  per la gestione del modulo progettuale presentato nel progetto 10.1.A-FSEPON-TO-

2021-73- Interventi per il successo scolastico degli studenti che di seguito si elencano: 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO MODULO IMPORTO 

AUTORIZZATO 

ORE  Compenso 

totale 

Arte, scrittura creativa e 

teatro 

Scrittura creativa e 

laboratorio teatrale 

€  5.082,00 10 145,00 

 TOTALE €  5.082,00   

 

 

L’assistente amm.vo dovrà : 

 collaborare con il Dirigente scolastico e il Direttore sga 

 redigere gli incarichi al personale coinvolto nel progetto 

 raccogliere le time card del personale coinvolto 

 liquidare i compensi al personale coinvolto 

 collaborare con il Dsga nella gestione e rendicontazione del modulo 

 

Le attività dovranno essere realizzate secondo le modalità definite nel presente bando autorizzato. 

 
Le domande (all.a e b), debitamente sottoscritte, dovranno essere presentate  mediante consegna 

brevi manu presso la segreteria del personale (sig.ra Maria Di Marco), in busta chiusa sulla quale 

dovrà essere riportata la seguente dicitura Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento- Modulo arte, scrittura creativa e teatro- incarico ass. amm.vo” o 

inviata tramite posta elettronica alla mail istituzionale della scuola FIIS01600E@istruzione.it entro 

le ore 12,00 del 17/06/2021 compilando i moduli in allegato, pubblicati sul sito e allegando 

curriculum vitae in formato europeo e fotocopia di un documento d‟ identità in corso di validità. 

 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, non farà fede il timbro postale di 

partenza, ma il protocollo con l'ora di ricezione. Le domande che risultassero incomplete non 

saranno prese in considerazione.  

La valutazione delle domande da parte della commissione di valutazione avverrà in base ai titoli e 

alle esperienze professionali maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito 

specificati: 

1) Laurea:   50 punti (n.40p. fino a 100/110, 48p. da 101/110 a 110/110, 50p. 110/110 con lode) 

2) Diploma: 20 punti (non si somma alla laurea) 
3) Esperienze professionali significative attinenti alle mansioni richieste dal progetto: max.30 punti (n.5p. 

per ogni incarico) 
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A parità di punteggio precederà il candidato con maggior punteggio assegnato al criterio n.3 

 

L‟esito della selezione verrà comunicato direttamente al candidato e pubblicato sul sito della scuola 

entro le ore 14.00 del 18/06/2021. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel 

caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro il termine massimo di 10 giorni dalla 

pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende “ATTO DEFINITIVO”, impugnabile solo 

nelle forme di Legge. 

 Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell‟incarico anche in presenza 

di una sola domanda valida o, nell'eventualità se ne ravvisi l'esigenza, di non procedere 

all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.  

 

L‟attribuzione dell‟incarico avverrà tramite provvedimento. La durata dell‟incarico è stabilita in 

base alla durata del modulo progettuale. 

 

RETRIBUZIONE 

La misura del compenso è stabilita in € 14,50 orarie lordo dipendente, come da CCNL, per un 

massimo di n.10 ore di attività  

 

La misura del compenso sarà determinata dall'attività effettivamente svolta e dovrà risultare da 

apposita time card. 

 

PUBBLICITA‟ 

Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Istituto, sul Sito della Scuola e ha valore 

di notifica per tutto il personale della scuola.  

I dati personali che entreranno in possesso dell'Istituto, a seguito del presente Bando, verranno 

trattati nel rispetto del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni.  

 

ALLEGATI: 

Mod a) Istanza di partecipazione 

Mod.b) Scheda di autovalutazione 

 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Gaetano G. Flaviano                                                                                                                  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                             ai sensi dell’art.3 comma 2 Dlsg 39/1993) 

 
 

 

.  


		2021-06-10T13:04:21+0200
	FLAVIANO GAETANO GIANFRANCO




