
 

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
Avviso interno per selezione 

 

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 l’attuazione dei progetti finanziati PON “Per la scuola 
competenze e ambienti di apprendimento 2014
incarico conferito deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione;
Vista  la candidatura dell’IISS Pavoncelli 
Visto  il Regolamento di contabilità D.I. n.129/2018;
Visto  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 
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 figure professionali con competenze specifiche relative 
al ruolo; 
Considerato  che per il reclutamento della figura dell’esperto si procederà preliminarmente a 
Avviso interno; 
Vista  la delibera del Collegio dei docenti n.32 del 14/12/2020 circa i criteri di selezione;
Vista  la Determina del Dirigente scolastico prot. n. 
Considerata  l’esigenza di individuare figur
al ruolo; 
 

 

il presente Avviso interno per la selezione e reclutamento del
la realizzazione del progetto autorizzato
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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 
Avviso interno per selezione Esperto gestione GPU e personale ata

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; 
le disposizione e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati PON “Per la scuola 

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 

s 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 a 

la delibera del Collegio dei docenti n.32 del 14/12/2020 circa i criteri di selezione;
la Determina del Dirigente scolastico prot. n. 22 del 05/01/2021; 

l’esigenza di individuare figure professionali con competenze specifiche relati

e m a n a 

il presente Avviso interno per la selezione e reclutamento del personale interno richiesto per 
autorizzato. 

 

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 

Esperto gestione GPU e personale ata  
 
 

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;  
le disposizione e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati PON “Per la scuola – 

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

e il piano finanziario autorizzato; 

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 

l’esigenza di individuare figure professionali con competenze specifiche relative 

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

la delibera del Collegio dei docenti n.32 del 14/12/2020 circa i criteri di selezione; 

professionali con competenze specifiche relative 

personale interno richiesto per 
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Art.1 – Esperto per gestione GPU 
1. Compiti specifici dell’esperto sono: 

a) provvedere alla progettazione esecutiva secondo le indicazioni generali fornite dal DS;  
b) aggiornare e definire il cronoprogramma;  
c) collaborare con il D.S. e il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al progetto al fine 

di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 
realizzazione, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività;  

d) gestione completa della GPU. 
2. L’esperto sarà selezionato sulla base dei seguenti criteri: 

 
 

Art.2 – Personale ata 
Le figure da selezionare con il presente Avviso sono: 

- AREA D: Direttore sga; 
a) AREA B: n.1 assistenti amministrativo per l’Area amministrativo-contabile. 

Compiti richiesti sono connessi al profilo di appartenenza e coerenti con il Piano Annuale 
delle Attività del personale ata. 
Il personale sarà selezionato sulla base dei seguenti criteri: 

Criteri selezione “ Personale ATA”  
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 – Presentazione delle domande 

Le domande di partecipazione alla selezione, compilate sull’apposito modello allegato e 
corredate di cv in formato europeo, devono pervenire, all’indirizzo 
fgis01100p@pec.istruzione.it o brevi manu all’ufficio di protocollo entro le ore 12.00 del 
16/01/2021.  
In caso di presentazione di un’unica istanza, il Dirigente Scolastico si riserva di provvedere in 
autonomia alla valutazione della candidatura e del curriculum presentato dall’aspirante.  

 
Art.4 – Valutazione delle domande 

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

Art.5 – Determinazione dei compensi 
Nei confronti del personale selezionato si procederà al conferimento di incarico. 
Per lo svolgimento dell’incarico sarà corrisposto un compenso orario onnicomprensivo oltre 
l’obbligo nella seguente misura: 

- Esperto gestione GPU: €/u 23,22 per n. 20 ore; 
- Direttore sga: €/u 24,55 per n. 30 ore; 
- Ass. amministrativo: €/u 19,24 per n. 25 ore 

 
Art.6 – Trattamento dei dati personali 

I dati personali, che verranno in possesso dell’Istituto a seguito del presente Avviso, saranno 
trattati nel rispetto del REG/UE 679/2016. 
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Il presente Avviso è pubblicato all’Albo pretorio, http://www.iisspavoncelli.edu.it, ed ha valore 
di notifica per tutto il personale dell’Istituto. 

 
 

Allegati: 
- All. A : Domanda di candidatura 
- All. B : Tabella valutazione titoli 
- All. C : Dichiarazione di incompatibilità 


