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Prot. n.8491 C/14                                  CoriglianoRossano, 25/10/2018 
          

          
Agli Assistenti Amministrativi   

Al DSGA  

All’Albo  

Al Sito Web dell’Istituto  
 

            
 
OGGETTO: Avviso per la selezione di n° 2 (due) unità di personale, profilo Assistente  Amministrativo    

                    Progetto "SUMMER CAMP ENGLISH" – POR CALABRIA FESR - FSE 2014-2020. ASSE 12- OBIETTIVO                      
                    SPECIFICO 10.1 AZIONE 10.1.1 Codice Progetto 2018.10.1.1.51 CUP G35G18000210002 "FARE                     
                    SCUOLA FUORI DALLE AULE" II Edizione 2018 
 

Il  Dirigente Scolastico 
 

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.; 
VISTO       il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le    
                  Istruzioni  generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO       il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI         i  Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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       II Programma Operativo Regionale del FESR/FSE per il periodo 2014-2020, adottato dalla                         
                  Commissione europea il 21 ottobre 2015; 
VISTO       Il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria  n. 4220 del 04/05/2018 con il quale è stato  

   approvato e pubblicato sul BURC n. 48 del 09/05/2018, l’Avviso Pubblico “Fare scuola Fuori dalle   
   aule” II Edizione anno 2018, Asse prioritario 12 Obiettivo Tematico 10 – Azione 10.1.1. 

VISTO    Il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 8793 del 07/08/2018 con cui è stata approvata e  
                 pubblicata sul BURC n. 90 del 31/08/2018 la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento fra  
                 i quali è stato inserito il progetto “SUMMER CAMP ENGLISH” oggetto del presente incarico; 
VISTA       la delibera n.  4 del Collegio dei Docenti del 27/10/2016 di elaborazione del PTOF 2016/19; 
VISTA       la delibera di approvazione del PTOF da parte del C.I. con delibera n. 7, nella seduta del  
                 27/10/2016; 
VISTO       Il verbale del Consiglio di Istituto n. 4 del 05/06/2018 delibera n. 3 di approvazione del progetto  
                  POR "SUMMER CAMP ENGLISH";  
VISTO       il Progetto presentato da questa Istituzione scolastica;  
VISTA       la nota di approvazione   dell'intervento; 
VISTO       II Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2018 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e   
                  finanziato; 
RILEVATA l’esigenza di individuare n°2 unità di personale amministrativo cui affidare l’incarico di gestione delle 

procedure amministrative inerenti l’attuazione del progetto in oggetto    

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

EMANA   
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Il seguente avviso interno per la selezione di n° 2 (due) Assistenti Amministrativi per la gestione delle procedure 
amministrative inerenti il progetto POR "SUMMER CAMP ENGLISH";  

  

Requisiti di selezione  
Ai fini della selezione si procederà ad una valutazione comparativa dei curricoli presentati dagli interessati sulla base 
dei seguenti criteri:  

- precedenti incarichi svolti nell’ambito di progetti PON, max 2 punti (0,50 per ogni esperienza)  

- precedenti incarichi svolti nell’ambito di progetti POR, max 4 punti (0,50 per ogni esperienza)  

- corsi di formazione o aggiornamento sulla gestione dei progetti PON e POR, max 3 punti (1 per ogni titolo)   

- precedente incarico in qualità di referente SIURP nella gestione di progetti POR punti 6 

 

 Modalità di partecipazione  
  

Le istanze di partecipazione, redatte secondo il modello A e accompagnate dal C.V. formato europeo, dovranno 
pervenire alla segreteria dell’Istituto, ufficio protocollo, entro e non oltre le ore 12:00 del 05/11/2018   

La graduatoria sarà pubblicata sul sito web dell’istituto  

L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida.  

  

Compensi  
Il compenso spettante viene determinato secondo le indicazioni dell’AVVISO PUBBLICO della Regione Calabria, decreto 
del D.G. n° 4220 del 4 maggio 2018relativamente alla voce spese ammissibili: compenso orario € 19,54 per numero 
complessivo di 20ore per ciascuna unità di personale (CCNL/ 2007 tabella 6).  

   

Trattamento dei dati personali  

  
I dati personali acquisiti saranno trattati nel rispetto degli obblighi derivanti dalla vigente normativa prevista dal D.Lgs 
196/2003 e s.m.i, ed esclusivamente per gli adempimenti derivanti dal presente avviso.   

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                 Dott. Antonio Franco PISTOIA 

                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                             ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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ALLEGATO A   
Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S.LS-LC-LA  

Via A. De Florio,70 

87067 CoriglianoRossano 

 
Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione di un (1) Assistente Amministrativo Progetto "SUMMER CAMP 
ENGLISH" – POR CALABRIA FESR - FSE 2014-2020. ASSE 12- OBIETTIVO  SPECIFICO 10.1 AZIONE 10.1.1 Codice Progetto 
2018.10.1.1.51 CUP G35G18000210002 "FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE" II Edizione 2018 
  

  

Il/la sottoscritto/a …………………………nato/a a……………………………………il …………………e residente a………………………….in 
via……………………tel……………………………….,indirizzo mail……………………………………………………………….  

  

CHIEDE  

Di partecipare alla selezione per il reclutamento di n° 1 Assistente Amministrativo A tal fine 
dichiara:  

- di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’U.E.  

- di godere dei ditti civili e politici  

- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardino 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili o provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale;   

- di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

- di essere in possesso requisito di ammissibilità alla selezione: (specificare)   

  
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazione mendaci (art.76 del DPR 445/2000), 
dichiara, infine, che tutti i dati riportati nella presente domanda, nel C.V. e    nell’allegato sono veritieri. Si allega:  

- C.V. in formato europeo  

- Allegato A1  

Firma   

  

  
Il /La sottoscritto/a, con la sottoscrizione del presente modulo, AUTORIZZA ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 
del D.Lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati personali forniti  

  

  

  

  
Firma  

  

  

  
Luogo e data   
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ALLEGATO A1  

DICHIARAZIONE DEI TITOLI  
   

Requisito di accesso   Titoli valutabili  Punteggio  
(Da compilare a cura del 

candidato )   

Assistente  
Amministrativo  in servizio presso 
l’IIS LS-LC-LA Via A. De Florio, 70 
CoriglianoRossano  
   

precedenti incarichi svolti nell’ambito di 

progetti PON, max 2 punti (0,50 per ogni 

esperienza) 

  

precedenti incarichi svolti nell’ambito di 
progetti POR, max 4 punti (0,50 per ogni 
esperienza)  

  

corsi di formazione o 

aggiornamento sulla gestione dei 

progetti PON e POR, max 3 punti 

(1 per ogni titolo) 

  

precedente incarico in qualità di 
referente SIURP nella gestione di 
progetti POR punti 6 

  

  

  
  

Firma   

 
 


