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ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 6 

Via dell’Armonia, 77 – 06132 Castel del Piano 

Tel. 075-774129 – 075-774688 anche FAX 

pgic867009@istruzione.it  - pgic867009@pec.istruzione.it 

C.F. 94152400548 

      

Prot. = vedi segnatura                               Perugia, 01/10/2018 

 

All’Albo Pretorio  

All’Amministrazione trasparente 

Al sito web  

A tutti gli interessati 
 

 

Oggetto: Avviso pubblico per l’Individuazione di figure di supporto (Personale Amministrativo) rivolto al 

personale dell’Istituto Comprensivo Perugia 6,  relativo all’ Avviso pubblico 1953 del 21 febbraio 

2017 “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

Scuole del I e del II Ciclo” - Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

TITOLO PROGETTO: I LIKE ENGLISH 

Codice Identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-2  

CUP: J95B18000160007 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/4/2016 recante “Codice dei contratti pubblici”, il D.Lgs. n. 56 

del 19/04/2017, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 50 del 

18/04/2016”, nonché le relative previsioni attuative (Linee Guida A.N.A.C.). 

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti (Prot.n. 4867/C14 del 30/09/2016) e del Consiglio di Istituto 

(Prot.n. 4909/C14 del 04/10/2016) per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali 

Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO        il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
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VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e l'Aggiornamento delle stesse diramate con 

nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE (U). 0031732 .25-07-2017 ed elaborate in 

conformità al D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, recante "Codice dei contratti pubblici”, come 

modificato, da ultimo, dal D.lgs. n. 56 del 19/04/2017, recante "Disposizioni integrative e 

correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", nonché alle relative previsioni attuative; 

VISTA la delibera n.19 del Consiglio di Istituto del 18/02/2018 che ha approvato le variazione al 

“Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi” (decreto legislativo 19 aprile 

2017 numero 56); 

VISTO l’avviso pubblico 1953 del 21 febbraio 2017 “Potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa Scuole dell’Infanzia “- Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 

delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 dell’elenco dei progetti autorizzati per 

la regione UMBRIA; 

VISTA       la Nota autorizzativa dell’USR Umbria Prot. n. AOODGEFID /28620 del 13/07/2017; 

VISTA  la Nota autorizzativa MIUR Prot. n. AOODGEFID/31713 del 24 luglio 2017 per gli interventi a 

valere sull’obiettivo specifico 10.1 e sull’Azione 10.1.1 del Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21 

febbraio 2017 “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo.” Fondo Sociale Europeo” 

(FSE); 

VISTA la delibera n. 22 del Consiglio di Istituto del 07/05/2018 con cui sono state approvate le Griglie per 

la selezione degli assistenti amministrativi; 

CONSIDERATO l'inserimento del Progetto “I LIKE ENGLISH” nel Piano dell'offerta Formativa dell’istituto 

Comprensivo Perugia 6 (Delibera n.27 del collegio Docenti del 27/10/2017); 

CONSIDERATO che il Progetto10.2.2A-FSEPON-UM-2017-2 è articolato in 8 moduli con svolgimento 

didattico entro l’agosto 2019 e rendicontazione entro il dicembre 2019; 

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

COMUNICA 

 

Art.1 Avviso di disponibilità 

 è aperta la procedura di individuazione di  n° 2 assistenti amministrativi  da impiegare nella realizzazione del 

Progetto di cui sopra. 

 

Art. 2 Orario di servizio 

Il servizio previsto in relazione ai n°8 moduli formativi, per un totale di n°80 ore complessive per il personale 

amministrativo da prestare in orario extra servizio a partire dalla data di incarico e fino alla fine delle azioni di 

chiusura del progetto, comunque entro Dicembre 2019, e comprenderà tutte le attività legate alle necessità di cui 

sopra. 

 

Art.3 Retribuzione 

La retribuzione oraria è quella prevista nelle rispettive tabelle dal CCNL  
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Art. 4 Compiti 

La\e figura\e prescelta dovrà: 

a) Supportare l’attività amministrativa connessa alla realizzazione del Progetto10.2.2A-FSEPON-UM-

2017-2  

b) Supportare la gestione e calendarizzazione del progetto attuativo; 

c) Supportare il gruppo di progetto nella preparazione della documentazione necessaria. 

d) Supportare DS, DSGA, e supporto interno, nella gestione dei rapporti con i docenti/discenti/famiglie e 

nella rendicontazione didattica e amministrativa. 

e) Provvedere, ove richiesto, alla riproduzione di materiale didattico e fotocopie o scansioni in genere 

 

Art. 5 presentazione disponibilità 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, secondo l’allegato modello A entro le ore ore 

12.00 del 15 Ottobre 2018 esclusivamente brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica.  

 

Art. 6 Affidamento incarico 

Le ore verranno equamente distribuite tra tutti coloro che avranno dato disponibilità cercando di contemperare le 

esigenze di servizio e quelle personali nel rispetto dei principi di trasparenza rotazione e pari opportunità. 

 

Art. 7 Cause di esclusione 

Gli interessati saranno invitati a confermare la propria disponibilità almeno 10 giorni prima dell’inizio della 

formazione PON. Coloro che ritireranno la disponibilità saranno esclusi dall’intero progetto. 

 

Art. 8 Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto, sul sito web della scuola all’indirizzo  

www.comprensivoperugia6.gov.it  

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Margherita Ventura 
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