
 

 

I.I.S.S.  “GIUSEPPE PAVONCELLI”
Corso Scuola Agraria 71042 Cerignola (Fg) tel 0885

C. F.  e  P. IVA  00318650710  
  e-mail: fgis01100p@istruzione.it

OGGETTO: FSE – PON 2014
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014
rotazione (FdR). Obiettivo specifico 10.2. Azione 10.2.2.
Avviso pubblico prot. n.1
kit scolastici per secondarie di I e II grado.
Codice progetto: 10.2.2A
Determina per 

 

Visto  l’Avviso pubblico prot. n.
Vista  l’autorizzazione del progetto presentato dall’IISS Pavoncelli, nota MIUR 
n.AOODGEFID/28311 del 10/09/2020
Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n.122 del 21/09/2020 di iscrizione in bilancio; 
Viste  le disposizione e istruzioni per 
competenze e ambienti di apprendimento 
incarico conferito deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione;
Vista  la candidatura dell’IISS Pavonc
Visto  il Regolamento di contabilità D.I. n.
Visto  Regolamento di Istituto
sotto soglia comunitaria e per l’affidamento di incarichi a esperti, delibera del Consiglio di 
Istituto n.58 del 21/12/2018; 
Visto  il PTOF in adozione; 
Visto  il D.Lgs n.165/2001 e ss.mm.ii.
Considerata  l’esigenza di individuare figur
al ruolo; 
Considerato  che per il reclutamento della figura dell’esperto si procederà preliminarmente 
Avviso interno; 
 

 

l’avvio delle procedure di selezione per le figure coinvolte nelle attività progettuali da 
reclutare tra il personale in servizio presso l’istituto.
 

Art.1 
Si fissano i seguenti criteri di selezione, giusta delibera del Collegio dei docenti n.32 del 
14/12/2020: 
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Al fascicolo progetto

PON 2014-2020. Asse  – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 
rotazione (FdR). Obiettivo specifico 10.2. Azione 10.2.2. 
Avviso pubblico prot. n.19146 del 06/07/2020 – Supporto per libri di testo e 
kit scolastici per secondarie di I e II grado. 
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-160 
Determina per selezione personale interno 

Il Dirigente scolastico 

prot. n. 19146 del 06/07/2020; 
l’autorizzazione del progetto presentato dall’IISS Pavoncelli, nota MIUR 

28311 del 10/09/2020; 
la delibera del Consiglio di Istituto n.122 del 21/09/2020 di iscrizione in bilancio; 

e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati PON 
competenze e ambienti di apprendimento 2014-2020 laddove è disposto che qualsiasi 
incarico conferito deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione;

la candidatura dell’IISS Pavoncelli n. 1039551 e il piano finanziario autorizzato;
il Regolamento di contabilità D.I. n.129/2018; 
Regolamento di Istituto per affidamento contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

sotto soglia comunitaria e per l’affidamento di incarichi a esperti, delibera del Consiglio di 

il D.Lgs n.165/2001 e ss.mm.ii.; 
l’esigenza di individuare figure professionali con competenze specifiche relative 

che per il reclutamento della figura dell’esperto si procederà preliminarmente 

DETERMINA 

selezione per le figure coinvolte nelle attività progettuali da 
reclutare tra il personale in servizio presso l’istituto. 

Art.1 – Selezione esperto gestione GPU 
Si fissano i seguenti criteri di selezione, giusta delibera del Collegio dei docenti n.32 del 

 

All’Albo pretorio 
Al fascicolo progetto 

 
Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 
Istruzione – Fondo di 

Supporto per libri di testo e 

 

l’autorizzazione del progetto presentato dall’IISS Pavoncelli, nota MIUR prot. 

la delibera del Consiglio di Istituto n.122 del 21/09/2020 di iscrizione in bilancio;  
PON “Per la scuola – 

2020 laddove è disposto che qualsiasi 
incarico conferito deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione; 

l piano finanziario autorizzato; 

per affidamento contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
sotto soglia comunitaria e per l’affidamento di incarichi a esperti, delibera del Consiglio di 

professionali con competenze specifiche relative 

che per il reclutamento della figura dell’esperto si procederà preliminarmente a 

selezione per le figure coinvolte nelle attività progettuali da 

Si fissano i seguenti criteri di selezione, giusta delibera del Collegio dei docenti n.32 del 
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A  parità di punteggio prevarrà la minore età anagrafica. 
 

Art.2 – Selezione personale ata 
Il personale sarà selezionato con Avviso interno per reclutare le seguenti figure appartenenti 
all’Area del profilo richiesto: 

- AREA D: Direttore sga; 
a) AREA B: assistenti amministrativi: Area amministrativo-contabile; 

Criteri di selezione per il reclutamento del personale: 
Criteri selezione “ Personale ATA profilo ass.amm.vi ”  

A Titoli culturali e professionali  Valutazione  p.ti max  
1 Certificazioni informatiche e corsi di aggiornamento sulla 

valutazione 
Punti 2 per certificazione/corso 
  

10 

2 Anni di servizio Punti  1 per ogni anno 20 
3 Esperienze pregresse in corsi PON  Punti 1 per ogni esperienza 20 

Totale  50 
 

 
Art.3 – Valutazione delle domande 

La selezione delle candidature, pervenute entro i termini, avverrà ad opera del Dirigente 
scolastico sulla base dei criteri fissati. 
 

Art.4 – Determinazione dei compensi 
Nei confronti del personale selezionato si procederà al conferimento di incarico con la 
determinazione dei compensi spettanti.  
Sarà corrisposto un compenso orario per ogni ora oltre l’obbligo nella misura di cui alla 
Tabella 6 CCNL/07 nel limite delle spese ammissibili dal progetto. 
 
La presente Determina è pubblicata in pari data all’Albo pretorio  
http://www.iisspavoncelli.edu.it. 
 
 

 


