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Protocollo e data v. segnatura 

Al personale dell’Istituto 
All’Albo dell’Istituto 

Ai sito web dell’istituto 
Agli Atti 
 

Oggetto: Fondi Strutturali europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 

10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 
(Apprendimento e socialità).  

 Richiesta di disponibilità Assistente Tecnico per la realizzazione del 

modulo formativo “Improve Sciences at LDM” 
 Codice 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-128 - CUP J73D21001660007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 - Realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 
(Apprendimento e socialità); 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici 
di Servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 
13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 48 del_14/05/2021 di adesione al 
Progetto PON FSE “Apprendimento e socialità” di cui all’Avviso pubblico prot. 

n. 9707 del 27/04/2021; 
VISTA  la delibera del Consiglio di istituto n. 90 del 18/05/2021 di adesione al Progetto 

PON FSE “Apprendimento e socialità” di cui all’Avviso pubblico prot. n. 9707 

del 27/04/2021; 
VISTA la candidatura presentata da questa istituzione scolastica in data 19/05/5021; 

VISTA la comunicazione MIUR prot.n. n. AOODGEFID 17507 del 04/06/2021 con la 
quale vengono pubblicate le graduatorie definitive dei progetti valutati 
positivamente;  

VISTA la comunicazione prot. n. AOODGEFID 19226 del 02/07/2021 con la quale la 
competente Direzione Generale autorizza la proposta progettuale presentata 

da questa Istituzione Scolastica;  
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

FSE-FESR 2014-2020; 

VISTO D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
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VISTO il programma annuale a.f. 2021 approvato dal Consiglio di istituto con delibera 
n. 83 del 18/1/2020; 

VISTA la formale assunzione a bilancio prot. n. 6000 dell’1/09/2021; 

RILEVATA la necessità di reperire personale per la gestione tecnica del laboratorio di 
chimica per la realizzazione del modulo “Improve Sciences at LDM”; 

CHIEDE 

La disponibilità del personale a ricoprire l’incarico di supporto tecnico per la 
gestione del laboratorio di chimica in occasione della realizzazione del modulo 

formativo “Improve Sciences at LDM” 
 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, secondo l’allegato 
A corredato da curriculum vitae in formato europea, entro il 9 dicembre 2021 a mezzo 
mail da inviare a bgis034004@istruzione.it, oppure brevi manu, presso l’ufficio di 

protocollo dell’istituzione scolastica. 
 

Può presentare la propria disponibilità il personale tecnico - AR 23 che presta servizio 
presso questa Istituzione Scolastica per l’a. s. 2021/2022.  
 

Le istanze presentate saranno valutate secondo i seguenti criteri: 
 

Titoli 
Punteggio 
massimo 

Diploma di scuola secondaria di primo grado (Solo per 
Collaboratori scolastici) 

3 

Diploma di scuola secondaria superiore di secondo 
grado 

4 

Diploma di laurea 5 

Anni di servizio di ruolo 1 punto per ogni anno nel 

profilo/ area per cui si presenta la candidatura 1 p. per 
anno 

10 

Incarichi di collaborazione col DSGA- solo per gli 
Assistenti Amministrativi (incarico di sostituto del 
DSGA) 1 punto al mese 

60 

Seconda posizione economica 3 

Beneficiari art. 7 2 

Incarichi specifici max 5 – 1 punto ogni incarico 5 

Attività svolta in precedenti progetti PON max 5 
esperienze 1 punto ciascuna 

5 

Certificazioni ICDL/ o altre certificazioni Max 4 titoli 4 

 

L’incarico prevede. un impegno di 40 ore che dovranno risultare da apposito registro. 
Per ogni ora effettivamente svolta sarà riconosciuto un compenso pari a € 19,24 
omnicomprensivo di tutti gli oneri (€ 14,50 lordo dipendente). 

 
Ai sensi e per gli effetti del D.Leg.vo 196 del 30 giugno 2003 e Regolamento UE 

2016/679, l'Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini 
istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente avviso. 

 
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile 
del procedimento è il Dirigente Scolastico Luca Fatticcioni. 

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo on line dell’Istituto. 
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Il Dirigente Scolastico 
Luca Fatticcioni 

 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

 dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 

Allegato modello A 
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All. A 

 

 
  

         Al Dirigente Scolastico 

           Dell’ISIS “don Lorenzo Milani” 

         Via Belvedere 

         24058 Romano di Lombardia 

 

OGGETTO: Comunicazione disponibilità personale tecnico per l’incarico di supporto 

tecnico per la gestione del laboratorio di chimica 

 

Sotto-

azione 

Codice Identificativo   Titolo  

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-

128 

J73D21001660007 A New Biginning at LDM 

 

Il/la sottoscritt_       

 ______________________________ nat_ a    

 ____________________ (___________ ) il   /   / _____ e residente a   

    ______________________ prov. (    ) 

in via          n.    cap.     __ 

Telefono _________________ cell. ________________e-mail 

______________________________ 

Codice Fiscale___________________________ Titolo di 

studio_____________________________ 

COMUNICA 

La disponibilità all’incarico di supporto tecnico per la gestione del laboratorio di chimica in 

occasione della realizzazione del modulo formativo “Improve Sciences at LDM” 

 

A tal fine dichiara di possedere i seguenti titoli/esperienze: 

Titoli 
Punteggio 

massimo 

N. pag. 

riferimento 

CV 

Da 

compilare a 

cura del 

candidato 

Da compilare 

a cura della 

Commissione 

Diploma di scuola 

secondaria di primo grado 

(Solo per Collaboratori 

scolastici) 

3 
   

Diploma di scuola 

secondaria superiore di 

secondo grado 

4 
   

Diploma di laurea 5    

Anni di servizio di ruolo 1 

punto per ogni anno nel 

profilo/ area per cui si 

presenta la candidatura 1 

p. per anno 

10 

   

Incarichi di collaborazione 

col DSGA- solo per gli 

Assistenti Amministrativi 
60 
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(incarico di sostituto del 

DSGA) 1 punto al mese 

Seconda posizione 

economica 
3    

Beneficiari art. 7 2    

Incarichi specifici max 5 – 

1 punto ogni incarico 
5    

Attività svolta in 

precedenti progetti PON 

max 5 esperienze 1 punto 

ciascuna 

5 

   

Certificazioni ICDL/ o altre 

certificazioni Max 4 titoli 
4    

 

Si allega: 

• Curriculum vitae  

• Carta di identità 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. 

 

Luogo e data _________________________    In fede 

         _________________ 

          

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il sottoscritto esprime infine il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati, nel rispetto del 

GDPR n. 679/2016, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.  

 

Luogo e data __________________________                     Firma __________________________ 

 


