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Prot.vedi segnatura 

 

CNP:10.2.2A-FSEPON-LO- 2020-455     CUP: E16J20001180006 

 

Ai docenti dell’I.I.S.M.ROSSO 

 

Titolo: ”IL LIBRO: PASSATO, PRESENTE E FUTURO” 

 

Oggetto: 
Avviso pubblico di selezione per titoli di una figura di docente scolastico tra il personale interno 
all’Istituto d’Istruzione Superiore M. Rosso per l’attuazione del progetto - 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 –Fondo di Rotazione (FdR). 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 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.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo 
ciclo e anche tramite percorsi on-line. AVVISO 19146/2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’indizione della selezione in data 22/10/2020 prot. n.0004780/C24c; 
Visto il verbale prot. 5146/C24c-05/11/2020 del 04 novembre 2020 della Commissione che ha esaminato 
le candidature pervenute; 
Visto decreto graduatoria provvisoria prot.n. 0005147/C24c del 05/11/2020; 
Visto la graduatoria definitiva prot. 000343/C24c del 15/11/2020; 
Considerato non si hanno avute contestazioni; 

Incarica 

il prof. Mario Carzaniga quale supporto per il progetto all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
– 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-Fondo di Rotazione 
(FdR) 
Sarà corrisposto alla S.V., per tale attività aggiuntiva, per la durata del progetto, il compenso orario lordo 
omnicomprensivo di oneri riflessi a carico dello Stato di € 23,22 (C.C.N.L. 2006/09), per un compenso 
massimo di ore 80 che dovranno essere svolte al di fuori dell’orario di servizio ordinario e documentate 
tramite trascrizione su apposita modulistica, debitamente compilata in ogni sua parte. Il compenso 
complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. 
I compiti del docente di supporto sono così definiti: 
• gestire il sistema informativo; 
• aggiornarsi e consultare la manualistica riferita agli adempimenti richiesti dal Pon Miur; 
• gestire gli adempimenti operativi; 
• tenere relazioni con l’ufficio dell’Autorità di Gestione; 
• collaborare con i vari consigli di classe per la selezione degli aventi diritto al finanziamento del 
progetto; 
• collaborare con il personale di segreteria; 
• individuare il materiale occorrente e gestire l’attrezzatura acquisita; 
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• contattare le ditte fornitrici sulla scelta del materiale; 
• preparare e trasmettere gli atti in piattaforma GPU, 
• gestire la casella di posta elettronica , appositamente creata per la recezione delle domande e delle 
pratiche burocratiche in essere. 
L'Istituzione si impegna a rispettare la riservatezza delle informazioni fornite, tutti i dati conferiti saranno 
trattati solo per finalità connesse e strumentali alla gestione della collaborazione, nel rispetto delle 
disposizioni vigenti. 
 
 
 
 
IL CONTRAENTE 

Mario Carzaniga        Il Dirigente Scolastico 

               Carlo Cazzaniga 
(Firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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