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Oggetto: BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI PROGRAMMA OPERATIVO 

NAZIONALE “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” obiettivi 

specifici: 

 

10.2.5A FSEPON-SI- 2017-5 Moduli Filiera del libro- Archeologia e Marketing 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO Il R.D. 18 novembre 1923 n.2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 

n. 827 e ss.mm.ii; 

VISTA La legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo  1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e 

per la semplificazione amministrativa; 

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante  “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche “ e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 125  del D.lgs. 163/2006 “Codice dei contratti Pubblici (DPR 5 Ottobre 2010 n. 

207) 

VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche” 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n.895 concernente “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel 

territorio della Regione siciliana”; 

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; 

VISTA la L.R. Sicilia 12 luglio n. 12 come modificata dalla L.R. 17 maggio 2016, n.8- che han 

recepito nella Regione in questione il D.Lgs n. 50/2016 e le relative modifiche e integrazioni; 

VISTI i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni su 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 Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 Per la scuola- Competenze e 

ambienti per l’apprendimento”  approvato con decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 

dalla Commissione Europea 
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LICEO CLASSICO STATALE "VITTORIO EMANUELE II" 
VISTA La Delibera del C.d I.  n. 06  del 21/01/2016 con la quale è stato approvato il PTOF per 

il triennio 2016/2018; 

VISTA Le note MIUR: 

Prot. AOODGEFID/188 DEL 10/01/2018 di autorizzazione dell’intervento a valere 

sull’obiettivo/azione 10.2.5° FSEPON-SI-2017-3 Del PON 2014IT05M2OP001 “Per la scuola- 

competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; e la nota prot. N° 

AOOGGEFID/206 DEL 10/01/2018 Del MIUR ed il relativo finanziamento 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 12/12/2017 di approvazione del Programma 

annuale esercizio Finanziario 2018  e la successiva modifica con decreto Dirigenziale prot. N. 

219 del 22/01/2018 con la quale è stato Istituito l’aggregato P 241 2014IT05M2OP001 

progetto 10.2.5-A-FSEPON-SI-2017-3 

VISTA la Det. N°1540 del 05/02/2017 

 

INDICE 

il seguente bando di selezione per titoli comparativi, rivolto al personale interno profilo: 

Collaboratori scolastici 

 

Collaboratori scolastici Ore  Totale ore 

n.1 per il modulo”La filiera del 

libro” 

32 32 

n.1per il modulo “Archeologia 

e marketing” 

32 32 

 

Dette ore e di conseguenza i relativi compensi potrebbero subire variazioni in corso d’opera, 

essendo a carico delle spese dell’area di gestione. Come stabilito nell’avviso 10862/16 le spese 

di gestione sono definite per corsi standard unitari per un numero di 20/15 allievi: la 

diminuzione dei discenti, comporterà una proporzionale riduzione dell’importo autorizzato. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

 

Le domande, redatte su apposita istanza appresso allegata, debitamente firmata e 

compilata, dovranno pervenire presso l’Ufficio di Presidenza entro le ore 12,00 del 20/03/2018; 

non verranno prese in considerazione candidature pervenute oltre i termini indicati. 

 Gli incarichi dovranno essere espletati in orario non di servizio, durante l’anno scolastico 

2017/2018 

 Sul compenso da corrispondere in base alle ore effettivamente svolte, graveranno le 

ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del dipendente e l’IRAP e INPDAP a carico 

dell’amministrazione, in quanto lo stesso compenso costituisce base contributiva e 

pensionabile. 

COMPITI ADEMPIMENTI E FUNZIONI 

Vigilanza e pulizia delle classi interessate ai moduli su indicati per le ore che 

verranno effettivamente svolte nella sede di questa Istituzione Scolastica. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

 

VALUTAZIONE DIPLOMA DI II GRADO DA 91/A 100 (55 A 60) PUNTI 6 

DA 81 A 90 (49 A 54)  PUNTI 4 

DA 69 A 80 (36 A 48) PUNTI 2 

ANNI DI SERVIZIO DI RUOLO NEL 

PROFILO DI APPARTENENZA 

1 PUNTO PER OGNI ANNO FINO AD UN 

MASSIMO DI 8 PUNTI 

ANNI DI SERVIZIO NON DI RUOLO NEL 

PROFILO DI APPARTENENZA 

UN PUNTO PER OGNI ANNO FINO AD UN 

MASSIMO DI 3 PUNTI 

  

Precedente servizio prestato nell’ambito 

dei progetti PON in questa Istituzione 

Scolastica 

1 PUNTO PER OGNI ANNO FINO AD UN 

MASSIMO DI 5 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO CLASSICO STATALE "VITTORIO EMANUELE II" 
 

 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE 

 

Un’apposita commissione, all’uopo nominata provvederà all’esame delle candidature. 

In caso di parità di punteggio tra due o più candidati si darà precedenza alla minore età 

anagrafica. 

 

CONFERIEMTO DI INCARICO- COMPENSI – MODALITA’ E RECESSI 

 

 

 L’incarico sarà conferito, anche in presenza di una sola istanza pervenuta, mediante 

apposita lettera. Sul compenso, da corrispondere in base alle ore effettivamente svolte , 

graveranno le ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del dipendente  e l’IRAP e 

INPDAP a carico dell’amministrazione, in quanto lo stesso compenso costituisce base 

contributiva e pensionabile. 

 L’Istituto scolastico a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta da 

contraente si impegna a corrispondere, fatto salvo quanto appresso indicato, il seguente 

compenso orario: 

 

lordo dipendente pari a € 12,50 ora 

lordo stato pari a € 16,59 ora 

 

Le ore e di conseguenza i relativi compensi potrebbero subire variazioni in corso d’opera, 

essendo a carico delle spese di gestione. 

Si precisa che, qualora il numero dei partecipanti scende al di sotto del minimo ( N° 9 

per due incontri consecutivi), il corso dovrà essere immediatamente sospeso dopo il secondo 

incontro consecutivo con meno di 9 partecipanti. Il compenso, in questo caso, sarà ricalcolato 

in funzione dei residui di spesa dell’area di gestione se presenti. 

 Il pagamento delle spettanze verrà corrisposto al termine delle prestazioni, previa 

presentazione della documentazione necessaria (fogli firma ecc..) e comunque dopo avere 

ricevuto il finanziamento PONFSE del progetto; per tale ragione, nessuna responsabilità in 

merito ad eventuali ritardi potrà essere attribuita all’istituto. 

 

DIFFUSIONE DELL’AVVISO 

 

Il presente avviso viene diffuso mediante: 

Pubblicazione sul sito Web dell’Istituto 

All’albo Pretorio 

 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

Ai sensi del D.lgs 196 del 30/06/2003 l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali 

dichiarati solo per fini Istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente avviso. Il 

responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 5 della legge 241 del 07/08/1990 è la 

Dirigente Scolastica dott.ssa Rita Coscarella 

 Le Disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma 

regolamentare e contrattuale. Per quanto non previsto si fa riferimento alla vigente normativa 

nazionale e comunitaria  

 

                                                                                                                    f.to 

     La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Rita Coscarella 

                                                                                            ( Firma omessa  ai sensi                                                              

 dell’art.3 del D.lgs 39/1993) 


