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Prot. n. 3553 C/24 

Civitanova Marche, 20 giugno 2016  

 

 

Agli Atti         

Al Sito Web     

All’Albo    

 

 

Oggetto: Avviso di disponibilità personale interno per attività amministrativa gestionale 

relativo al progetto - Programma Operativo Nazionale 2014-2020 relativo al progetto 10.8.1.A3-

FESRPON-MA-2015-41  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Autorizzazione progetto e impegno 
di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato 

alla realizzazione di ambienti digitali. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza 

nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 

10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave”.  Titolo progetto “L’ambiente insegna” 

Codice Progetto : 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-41  

CUP: E76J15001330007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visti  il Regolamento (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 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   l’Avviso Prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche 

statali per la realizzazione di Ambienti Digitali. Oggetto della Circolare: “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 -

2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti 

digitali.  Asse II Infrastrutture per l’istruzione –Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -

Obiettivo specifico -10.8 –“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” –Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze 

chiave. Premialità Obiettivi di servizio –Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex delibera CIPE n. 79 

del 2012;  

 

Vista  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/5885 del 30/03/2016, con oggetto: 

“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali”.  Asse II 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 

10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
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adozione di approcci didattici innovativi”–Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”;   

 

Vista  la delibera n. 2  del Consiglio d’Istituto del  12/02/2016, di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio Finanziario 2016; 

 

Vista la delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 12/04/ 2016 di assunzione nel Programma Annuale-

esercizio finanziario 2016 dell’importo autorizzato di € 26.000,00 relativo al progetto;   

 

Lette le Linee Guida dell’Autorità di Gestione pubblicate con nota 1588 del 13/01/2016 e le 

“Disposizioni per l’attuazione dei progetti” Prot. n.AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016;   

 

Considerato che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire la disponibilità del 

personale interno per l’attività amministrativo gestionale;   

 

Rilevata la necessità da impiegare tra il personale interno figure per lo svolgimento delle attività 

amministrativo gestionali nell’ambito dei progetti PON 2014 2020 Codice Progetto : 10.8.1.A3-

FESRPON-MA-2015-41  Realizzazione AMBIENTI DIGITALI;   

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso  

 

COMUNICA 

 

che è aperta la procedura di acquisizione n. 2 disponibilità di personale amministrativo interno per i 

Progetti PON 2014 2020 Codice Progetto : 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-41  Realizzazione 

AMBIENTI DIGITALI  da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per le 

seguenti attività:     

 provvedere alle attività amministrative gestionali inerenti i diversi interventi PON FESR; 

 inserire nella piattaforma SIF e GUP tutti i dati relativi al progetto 

 concludere l’attività amministrativa gestionale e contabile entro i termini stabiliti 
dall’Autorità di Gestione.    

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle seguenti competenze: 

 comprovate capacità amministrativo-gestionali e contabili.    

 

PRESENTAZIONE DELLE DISPONIBILITA’  

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12.00 del giorno 

30/06/2016 brevi mani, presso l’ufficio Protocollo di questa Istituzione Scolastica o inviando la 

richiesta all’indirizzo e-mail: mcic83600n@istruzione.it.  
L’avvio delle procedure di acquisizione di disponibilità per l’area amministrativo gestionale è svolto 

senza l’utilizzo di procedure comparative.    

 

PUBBLICAZIONE RISULTATI   

I risultati dell’avviso saranno pubblicati all’Albo on line  dell’Istituto e comunicati agli interessati.  

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

di una sola domanda di disponibilità.    

 

COMPENSI   

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento.  Il numero delle ore e l’importo orario 

è determinato dal CCNL comparto scuola del profilo di appartenenza e per un tetto massimo previsto 

€ 520,00 complessivi per le n.2 unità, omnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali e a 

carico dello Stato. Trattandosi di compenso orario, l’importo verrà liquidato ad erogazione di 

finanziamento delle presenti azioni PON. 
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TRATTAMENTO DATI   

Ai sensi del D.lgs.196/2003 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 D.Lgs. 196/2003.    

 

 

DIFFUSIONE DEL BANDO   

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo on line dell’istituto.    

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Antonella Marcatili) 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 


