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Formia, data e prot. vedi segnatura 

All'albo dell'Istituto 
Sito Web 

Agli Atti PON 
A 1 Personale AT A {Ass. Amm.) della scuola 

AU'RSU 

OGGÉTTO: A'\''1 · · terno er Ia:selezione di uno o lù assistenti amministrativi di su orto al 
progetto lO.l. lA-FSEPON-LA-2017-335 i . 

CUP: B89G1600216~007 
~ 
~ 
ì 

i 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Consideràfo che Hfrogramma Annuale 2018 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto; 
Considerato che n~l Programma Annuale 2018 è stato inserito il progetto 10.1.lA-FSEPON-LA-2017-335; 
Visto. il reg~larnento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istitu2jjoni scolastiche"'.Decreto Interministeriale l" febbraio 2001, n. 44, con particolare riferimento 
all'artikolo 6, comma 4; 

Visti 
Vista 

VistQ' 

. . 
H D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R.8marzo 1999,n.275; 
la not~prot.n. AOODqEFID/10862 del 16.09.2016 del MIUR- Dipartimento per la Programmazione 
e la ~btione delle rls~rse umane, fmanziarìè e strumentali - Direzione Generale p.er interventi in 
matet'~a di edilizia scol~stica, per la gestione dei fondi strntturali per l'istruzione e per 1'im10vazione 
digitafe - Ufficio [V ~ Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, 
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni 
scollJJtiche statali pei: là realizzazione di "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 
per giran~i~e .l'apertura delle scu?le oltre l'orario ~colastico soprattutto 1~cll~ aree a. ~ischio e in 
quellé perderlchc".Asse I - lstrozmne - Fondo Sociale Europeo (FSE). Qb1ett1vo spec1t1co 10. l. -
Rid 'one del fallimento formativo pre.coce e della dispersione scolastica e fonnativa. Azione I0.1.1 

enti di sostegno agli studenti caratterizzati da pattìcolari fragilità, tra cui anche persone con 
disa ìtà (azioni dì t\ltorìng e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività 
ìn tive, incluse quelle sportive, in orario extràscolastico, azioni rivolte alle famiglie di 
apparlenenza, ecc.). ' 
il Pr~getto all'uopo J?fedisposto, denominato "l frutti dell'integrazione al Filangicri~Fcrmi", 
apprdvato: dal Collegib dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto; 
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Mi~atutt? Uefl'fsin.fZ,ione, drt1fU1)ÌW?fS~il 9, tj'eMa Rìt:t'!(ca 
Oi-(Rttllllìòt1tp, pot·li:l pr~mrnouu.imìa·ura Oootkme·dcl(o
RllIDf® Vn1®<1, Fl!mm:iliria !! SlrUlllen!ail 
Di1~1ìooe r3Bneq11j> jJQr lJ\fijrver1~ in tnàto.ria di E<l1Uifa 
StoJ,,:;JftJt pet ili (JU~.U-u111J doi fu1di Slrulturali (W1t 

rfstfuxiono e p-Or nnnovaziona OlgltaJù 
lJJllçlOIV 

Vista ~a tra.s~!ssioi:e on-Hne, tramit~ la pìattaform. a i11fote~ematica GPU, all' Auto.~·lt~ di Gestione d~l !iano 
de qu4' e l'moltro del1µ candidatura generata dal sistema GPU e finn~a d1g1taìmente dal Dmgente 

Scolastjco sulla piattafotma SIF; 
Ce1nsiderato che ili Ministero del('Tstruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la 

Progra4rmazione .e la ge~tione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generalever 
interve~ti in materia di èdilìzia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione .e per 
l'innov!1zione digitale-;Ufficio IV: 
- corf, nota prot.n. Aé)ODGEFID/27530 del 12.07.2017 ha pubblicato le graduatorie definitive 

na;&ionali dei suddetti Prt:Jgettì PON/PSE; 
co1t nota prot.n. AOODGEPfD/2861 O del 13.07.2017 ha autorizzato i suddetti Pmgetti PON/FSE 
pe~la Regione Lazì9; . . . . . . . 
coq nota prot.n. AOODGEFID/31703 del 24.07.2017 - ha comumcato a questa Istituztone 
Scqlastica la singolà autorizzazione del progetto e dell'impegno di spesa, attuando la sottoazione 
10.ll.IA definita dal seguente codice progetto; 10.l.JA-FSEPON-LA-2017-335 pari ad € 
44.p05,20, prevederi:do come termine di conclusione delle attività didattiche il 31 agosto 2018, ed 
entt\o il 31 dicembre 2018 Ia sua chiusura ammìnistrativo-contabile; 

Consid~rato che pe4la realizzazione µeI suddetto proge!to è necessario imlivìduare uno ò più assistenti 
ammin!ftrativi interni p~r incark:o di supporto all'attuazione del progetto JO.LIA-FSEPON-LA-
2017-3~5; 

Emana Bando Cìt'colare Interna 

Per la selezione delle s~guenti figure piofessionali: 
Reclutamento ?i ~e~stnale ATA da lm~iegare nel ~rogetto 10. LlA-FSEP?~·Ll:-2017-33~. . . 
Il personale da mdtvtdlJ!are per un totale d1 32 ore tra i I personale Ass. Ammm1stratwo appartiene alle seg11ent1 
aree di competenza: ~ : 

I) Areà Contabil,fà per 8 ore di ~ttivìtà; 
2) Area Personale; per 8 ore d~ attjv~t~; 
3) Area Protoc:ol111! per 8 ore dt atttvita; 
4) Area Alunni rf 8 ore. di attivìt~; . . , . 

La domanda redatta seq;ondo rl modello allegato A) del presente aVVJso~ dovra pervernre entro e non oltre le 
ore 14.00 del settin10 gibrno dalla data di pubblicazione della presente selezione, con le seguenti modalità: 
consegna a mano o a 1 o raccomandf;lta indirizzata all'Ufficio di segreteria dcli' ISTITUTO ISTRUZIONE 
SUPERIORE. ''E.F - G .Filangierl" Via della Conca, 3 7-04023 Formia (LT) secondo ìl modello allegato 
e corredata di docume di identità e tessera sanitaria ; 
Si elencano di seguito ompiti di pertinenza della figura indicata: 
- .supporto amministrat o alla didattica; nella predisposizione e catalogazione del fascicolo di progetto; 
- redazione ìn collabo • • one del DSGA dei contratti al personale coinvolto nel progetto ; 
- tenuta dei libri conta i in collaborazione del DSGA ; I . . 

- gestione del registro d~i contratti ; 
- gestione del registro c~rico e scarico del magazzino e consegna materiali didattici e di cancelleria; 
- supporto amministratìf o nella predispòsizione e gestione delle procedure di gara legate al progetto ; 
-supporto ammìnistratito contabile nella rendicontazione dell'intervento all'ente finanziatore MIUR; 
Le prestazioni aggiunti~e saranno affid~te in modo uniforme ove possibile tra coloro che manifestano la propria 
disponibilìtà a secondo ~ella reale nece~sità dì progetto e secondo le aree di competenza e pertanto sarà tedatta 
un'unica graduatoria suidivisa per aree di competenza. 
Per te attività in oggettd,del presente avtrìso è previsto un compenso om11icomprensivo come da CCNL per ogni 
ora di lavoro efJettivamfnte svolta e riso.ltante da apposito registro, da effettuarsi esclusivamente in orario 



• 
"Spese gestìonali". 
II presente bando 
SUPERIORE 

Mll.Jll 

1.1.S. "E. FERMI - G. FILANGIERI" 
C.F. 81003410594 C.M. LTIS01700A 
L T _IS01700A - UFFICIO PROTOCOLLO 

Prot. 0011271/U del 19/12/2018 10:03:20 

Mìnfstoro do!l'1$1rn~iol)e;-Oo!l'Unwersità ~ d•ln ll@1a1 
Dlpar!ìtnonto por 1Q prograrnrnttllano <rt.l Ù!.'Stkma-doUtJ 
Rìsor$U tltnanf1, F'inltnlk!tto: e Srruin.ant.nir 
I)irt;1;if-Ono GJJrirmd<t prit interv-0nti fn ma.t~ di F.dilìzjà 
S<:ola•fitJl pet lit 9uslimw <ioi 1'"1111 Shllttllnlo por 
l'lstn.1ziiln0: e por l1noovazione·Oi9it:aJo. 
UJ1k'AQN 

""rv''"·''", nei limijtì de1 budget disponibile nel progetto in oggetto nell'ambito delle 

affisso all'Albq di questa Jsrituzione Scolastica e al sito del!' ISTITUTO ISTRUZIONE 
- G.Filangieri"} 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Rossella Monti) 

Documento infurmatico flnnato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs n. 8212005 
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MIUJl 

Minioturo d611'1'11\lilooo. <IQ!flJniv•ni~~ o (fcli!I Rioot"" 
OipaHlmonto p!lr lo ptOgrrutlffiozlono 1:>11a Gestione <\elio 
Rh.vrne umane, flnani•'liì~e SlrQmcntali 
Olreziooo l>~nerofo Pili intal)/anil in matl!fla di e~mzia 
Stxii<t-$11<-.ii tmr la gllrij.tJotlti dci "Pnt-1di $1rothmdi P'lf 
1'«otru~JÒ{10-o par l'lnoi:w~ioA!l Oinìtaf<)-
U«rolo JV 
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Istituto !stquzlone Superiore 
"E. Fermi"' p. filangìert" ~Formia 

MlNISrfJ~() or:;u;),S:fl{\;)ì';lONlf., 
Dtìf~1:ur>:w1msrr,\' :e DEJ.1,,\.RJCttRf:,\ 
tin'fClt;> scot:,\,\'J1i:t1!~EG!t)}>.'f\i;.li !.'llJ! ll. i.A:ZìO 

I 
f 
I 

DISPdNIBILITA' A SVOLGERE ATTMTA' AGGIUNTIVE IN QUALITÀ. DI . ' 

AS~. AMMINISTRATIVO ne] Progetto: l O. l. lA-FSEPON-LA-2017-335 
~ . 

I 
Il/la Sottoscritto/a._. _ __.~'-------------------------
Nato a _____ __,,,__ il C.f: 

In servizio nell'a.s .. _--"-------+-----
R : 

presso ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "E.Fermi -

G.Filangìeri", in qualità~di Assistente Atnminìstrativo con contratto a O T.l. I OT.D. fino al ___ _ 
~ . 

dichiara di e.s.sere disponibile a svolgere aWvità aggiuntive oltre il proprio orario di lavol'o nell'ambito del Progetto 1 O. I .lA-

FSEPON-LA-2017-334 Inoltre dichiara: di accettare sin da ora tutte le condizioni indicate nell'avviso e nel successivo 

ordine di servizio seco~do le ìndicazioni impartite dall'Tstituto. 
I . 

L'area di competenza Pfr la quale/quali chiede di essere ammesso alla séfezione è: 

O Area Contabilità; I 
D Area Contratti ; I 
O Area Protocollo; ! 
O Area Alunni; ~ 

' 
! e 

I : 
Si autoritza a.I trattamento dei dati person~li ai sensi del D. Lgs 196/2003 e s.nd. 

I 
I 
f 

Data,. ______ -+------ Firma 
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