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Prot. come da segnatura Pomezia 25/3/2019 

  

  CUP: D59416001630007 

  Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-98  

  LE SETTE STAGIONI DEL PICASSO 

 

  CUP: D55B18000130007 

  Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-98  

  PERCORSI STRATEGICI DI LETTURA 

 

  CUP: D57I7000050007 

  Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-98  

  FARE STRADA 

 

  CUP: D57I17000630007 

  Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-98 –  

  PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA  DIGITALE 

 

  CUP: D57I7000620007 

  Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-98  

  COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE 

 

  CUP: D57I7000040007 

  Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-98  

  ARTE IN CAUSA 

 

Oggetto: Avviso interno per la selezione del personale amministrativo progetti PON Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto   il DPR 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; 

Visto       il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visti    i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 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 (FSE); 
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Visto              il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

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 dalla Commissione Europea; 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 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, la nota Prot. 

AOODGEFID/31703 del 24/7/2017 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è 

stata autorizzata ad attuare la sottoazione 10.1.1A definita dal seguente codice progetto: 

10.1.1A-FSEPON-LA-2017-98 (LE SETTE STAGIONI DEL PICASSO) pari ad € 

39.774,00; 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 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, la nota Prot. 

AOODGEFID/198 del 10/1/2018 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata 

autorizzata ad attuare la sottoazione 10.2.2A definita dal seguente codice progetto: 

10.2.2A-FSEPON-LA-2017-144 (PERCORSI STRATEGICI DI LETTURA) pari ad € 

44,256,00; 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 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, la nota Prot. 

AOODGEFID/7907 del 27/3/2018 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata 

autorizzata ad attuare la sottoazione 10.1.6A definita dal seguente codice progetto: 

10.1.6A-FSEPON-LA-2018-132 (FARE STRADA), pari ad € 22.728,00; 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 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, la nota Prot. 

AOODGEFID/28234 del 30/10/2018 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è 

stata autorizzata ad attuare la sottoazione 10.2.2A definita dal seguente codice progetto: 

10.2.2A-FDRPOC-LA-2018-151 (PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA 

DIGITALE), pari ad € 22.128,00; 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 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, la nota Prot. 

AOODGEFID/23577 del 23/07/2018 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è 

stata autorizzata ad attuare la sottoazione 10.2.5A definita dal seguente codice progetto: 

10.2.5A-FSEPON-LA-2018-250 (COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE), pari 

ad € 27,210,00; 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 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, la nota Prot. 

AOODGEFID/9284 del 10/4/2018 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata 

autorizzata ad attuare la sottoazione 10.2.5A definita dal seguente codice progetto: 

10.2.5A-FSEPON-LA-2018-213 (ARTE IN CAUSA), pari ad € 22,728,00; 



VISTA            la delibera n.7 del Collegio dei docenti del 14/4/2018 di approvazione dei criteri di selezione 

del personale amministrativo e tecnico per l’attuazione dei progetti PON FESR/FSE;  

 

VISTA           la delibera n.107 del Consiglio d’Istituto dell’8/5/2018 di approvazione dei criteri di selezione 

del personale amministrativo e tecnico per l’attuazione dei progetti PON FESR/FSE;  

VISTA         la determina prot.n. 1612/U  del 25/03/2019; 

 

Rilevata         la necessità da impiegare tra il personale interno DUE figure per ciascun progetto per lo 

svolgimento dell’attività amministrative relative alla realizzazione dei progetti in 

premessa; 

 

INDICE 

 

avviso interno per la selezione di due figure di personale amministrativo per ciascun progetto in 

premessa. 

 

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

 

Per presentare la candidatura gli aspiranti dovranno utilizzare una delle seguenti procedure: - 

consegna a mano della relativa domanda (conforme al modello posto al termine del presente 

avviso) completa degli allegati, tutti debitamente sottoscritti, presso l’Ufficio protocollo del Liceo 

Statale “Pablo Picasso” in via Cavour 5 Pomezia (RM); - invio dalla propria PEC personale della 

domanda e gli allegati, tutti debitamente sottoscritti, all'indirizzo PEC 

RMSD11000B@pec.istruzione.it. In entrambi i casi la candidatura dovrà riportare la seguente 

dicitura: “Progetto PON per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020”, 

precisando sulla busta o nell’oggetto della PEC il progetto per il quale ci si candida.  

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 01 aprile 2019, pena 

l’inammissibilità. La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti 

documenti completi in ogni parte:  

- domanda di ammissione, debitamente sottoscritta;  

- curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto, nel quale dovranno essere indicate 

le proprie generalità, l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la 

data di conseguimento degli stessi, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta 

elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente 

bando opportunamente evidenziati per una corretta valutazione;  

- specifica dichiarazione, debitamente sottoscritta, di possedere le competenze professionali per 

svolgere le attività previste dal presente avviso;  

- fotocopia di documento di identità in corso di validità.  

Gli aspiranti selezionati per l’incarico si impegnano a presentare, in occasione della firma del 

contratto di incarico, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dell’autenticità dei titoli 

indicati nel curriculum vitae sottoscritta dall’interessato e a sottoscrivere la “Autodichiarazione 

sostitutiva antimafia e antipedofilia”.  

 

2. CRITERI DI SELEZIONE  

La selezione, per ciascuno dei progetti in premessa, avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle 

esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

 

 



Titoli di studio (N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo)     

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado attualmente valido 

per l’accesso al profilo professionale di Assistente Amministrativo  

punti 20  

 Attestato di qualifica professionale  punti 10  

Titoli culturali specifici   

Competenze informatiche comprovate con autocertificazione  punti 10 per ogni  

titolo, fino a un 

massimo di 20  

Titoli di servizio   

Anzianità di servizio effettivamente  svolto nel profilo/ruolo  di attuale 

appartenenza  
  

Punti 2 per ogni 

anno, fino a un 

massimo di 20  

Partecipazione a progetti PON FSE/FESR, MIUR, USR Punti 4 per ogni 

progetto, fino a un 

massimo di  20 

Totale massimo  Max 80 punti  
 

La valutazione delle candidature sarà effettuata da una commissione appositamente nominata che produrrà 

relativa graduatoria. 

 

 3.MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ ED ESCLUSIONE  

 

Sono causa di inammissibilità:  

- domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando;  

- assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di 

ammissibilità;  

- altri motivi rinvenibili nel presente avviso pubblico.  

 

4.CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE  

 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico. La durata sarà determinata in funzione 

delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria. La determinazione del calendario, della 

scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per ragioni di armonizzazione dell’offerta 

formativa extrascolastica, nella sola disponibilità del Liceo “Pablo Picasso”. Il Liceo prevede, con il 

presente avviso, l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui lo stesso può recedere dal 

presente bando in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il 

finanziamento. La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda 

delle effettive ore di sevizio svolte, fino ad un massimo di 20 ore per ciascun progetto e per ciascuna figura 

amministrativa. I compensi saranno a carico della voce “Spese di gestione” relativa alla spesa autorizzata 

per ogni singolo progetto. I compensi orari saranno calcolati secondo le norme contrattuali vigenti per il 

profilo amministrativo impiegato e s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e 

previdenziale, ecc., a totale carico dei beneficiari. La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il 

progetto verrà effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore 

effettivamente prestate. La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, 

dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione 

scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga 

utilizzando la graduatoria di cui al punto 2. 



 

 5.COMPITI SPECIFICI RICHIESTI  

La figura amministrativa richiesta svolgerà compiti di: 

- supporto alle attività gestionali e negoziali relative ai progetti in premessa; 

- supporto all’archiviazione e alla conservazione della documentazione relativa ai progetti in premessa; 

- supporto al DSGA nello svolgimento delle attività in piattaforma relative ai progetti in premessa. 

 

6.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

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

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Alessandra Silvestri. 

7. TUTELA DELLA PRIVACY  

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 

rispetto delle norme del D.Lgs 101/2018.  

8. PUBBLICIZZAZIONE DEL BANDO  

Il presente bando viene pubblicizzato come segue:  

- affissione all’albo del Liceo statale Pablo Picasso di Pomezia;  

- pubblicazione sul Sito istituzionale www.liceopablopicasso.gov.it.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Alessandra SILVESTRI 

Documento firmato digitalmente 

ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse 
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