
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE  

 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO “ANGELICA BALABANOFF” RMIC81500N 

Sede Amministrativa e Scuola Sec. 1°: Via A. Balabanoff, 62 – 00155 Roma – Tel./Fax: 064070038 
Scuola Primaria: Via A. Balabanoff, 60 - Tel. 0640500480 – Sede Scuola Sec. 1°: Via Scalarini, 25 - Tel. 064065398 

e-mail: rmic81500n@istruzione.it; pec: rmic81500n@pec.istruzione.it; - sito web: http://www.icbalabanoff.gov.it/ 
C.F.97061100588 – CCP n.57503005 – C.U.F.E. UF4MSJ 

 

        Al personale docente dell’I.C. A. Balabanoff 

Al personale A.T.A. dell’I.C. A. Balabanoff 
tramite pubblicazione nell’area riservata del sito web dell’istituzione scolastica 

tramite pubblicazione nella sezione PON del sito web dell’istituzione scolastica 

    

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 – 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 pubblico per il supporto a studentesse e 
studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici  

  

Avviso selezione personale interno per lo svolgimento dell’incarico di: 

1. Componente commissione di lavoro per la selezione degli alunni frequentanti la scuola secondaria di I° 

grado, destinatari del PON di cui sopra; 

2. Addetti alla gestione amministrativa-contabile del PON di cui sopra: 

Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-LA2020-218  “Leggere è un diritto” :  

C.U.P E81D20000480006 

 

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA   la nota prot. n. AOODGEFID/28317 del 10/09/2020, del M. I. Dipartimento  

per il sistema operativo di istruzione e di formazione direzione generale per  

i fondi strutturali per l’istruzione l’edilizia scolastica e la scuola digitale – 

Uffivio IV autorità di gestione   avente per 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 – 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”, 
con la quale si rappresenta alla scrivente l’autorizzazione del progetto  

10.2.2A-FSEPON-LA2020-218  “Leggere è un diritto”; 
 

VISTA   la propria candidatura n. 1040502 presentata nei termini dalla scrivente; 
 

VISTO il manuale operativo di gestione (MOG) redatto per le scuole statali e 
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pubblicato in data 13.10.2020; 

 

VISTA  la nota del M. I. Dipartimento per il sistema operativo di istruzione e di 

formazione direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale – Uffivio IV autorità di gestione   prot. n. 

0030953 del  26/10/2020 avente per 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 – 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 pubblico per il 
supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di 
secondo grado per libri di testo e kit scolastici – Chiarimenti -;  

CONSIDERATO che ciascuna istituzione scolastica deve individuare gli alunni interessati a ricevere 

i supporti didattici disciplinari, nonché le relative necessità in merito, attraverso 

procedure che garantiscano trasparenza dell’azione amministrativa e parità di 

trattamento; 

CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche possono destinare le risorse del progetto ad  un 

numero diverso di studenti e studentesse, le cui famiglie possono documentare 

situazione di disagio economico anche a causa degli eventi connessi all’emergenza 

COVID-19, da quello inserito in fase di candidatura; 

VISTO  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazione pubblica” e 

ss.mm.ii.; 

 

VISTO  il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

 

VISTO  il D.I. n. 129/2018 – Regolamento di contabilità delle scuole. Regolamento 

recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1,comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107; 

 

 

 

 

CONSIDERATO  che tra i documenti di selezione da inserire nelle varie piattaforme predisposte 

dal M. I. per il progetto in oggetto è previsto il verbale di una commissione di  

 

  lavoro per la  selezione degli alunni frequentanti la scuola secondaria di I° 

grado, destinatari del PON indicato in oggetto ; 
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CONSIDERATA la necessità di formare una commissione per la selezione degli alunni 

destinatari del progetto di cui in oggetto;   

 

RITENUTO  che il numero dei componenti, previsto dalla scrivente, per la commissione di 

cui in oggetto non può essere inferiore a quattro;  

  

CONSIDERATO che i compiti previsti  per la commissione di cui in oggetto sono: 

1. Redazione di criteri oggettivi e univoci con i relativi punteggi (pesi) 

necessari per la selezione degli alunni beneficiari del progetto di cui in 

oggetto; 

2. Redazione di una lista relativa agli alunni aventi diritto, le cui famiglie 

hanno presentato apposita istanza , graduati  in base ai criteri e ai pesi di 

cui al punto 1; 

3. Esame di eventuali reclami avverso il punteggio attribuito dalla 

commissione; 

 

 

COMUNICA 

 

 

Aperta la procedura di selezione per il reclutamento di  persone interne per il progetto: codice 

10.2.2A-FSEPON-LA 2020-218 “leggere è un diritto”. 

 

 Commissione di lavoro: 4 unità con un compenso orario di € 23,23(ventitre/23), lordo Stato, per un 

massimo di 8 (otto) ore totali da svolgersi tra il  16 novembre al 14 gennaio 2021; 

 Gestione amm.va contabile: massimo due unità con un compenso orario di €19,24 (diciannove/24), 

lordo Stato, per un massimo di  50 (cinquanta) ore  totali da svolgersi tra il 16 novembre e il 30 

novembre 2021. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire una istanza, debitamente firmata, entro le ore 12,00 del giorno 

16.11.2020 presso l’indirizzo mail rmic81500n@istruzione.itdi questa Istituzione Scolastica.  

 

L’istanza per ciascuna attività dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. 

 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente scolastico in base ai 

titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di 

seguito specificati: 
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a. per la commissione di lavoro:   

 

 

DESCRIZIONE TITOLI   

TITOLI DI STUDIO Votazione laurea  

  
Numero corsi di 

specializzazione/perfezionamento 

post-laurea 

Punteggio max. 20 (a decrescere di 
due punti ogni 5 punti di voto) 

  
Punteggio max. 20 (5 per ogni 

titolo) 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE Anzianità di servizio 

 

  
Numero di collaborazioni con 

Università, associazioni 

professionali, libera attività 

professionale 

Punteggio max. 20 (2 per ogni anno 

di servizio) 

  
Punteggio max. 20 (2 per ogni 

titolo) 

 

b. per le figure aggiuntive per la gestione amm.vo-contabile: 

 

 

DESCRIZIONE TITOLI valorizzazione prof. area B posizione 2 – 

esperienza lavorativa  nell’ufficio 

amministrazione per almeno tre consecutivi negli 

ultimi cinque anni scolastici. 

 

 

 

 

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati ed affissa all’Albo della 

Istituzione Scolastica. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico 

anche in presenza di una sola domanda valida. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del dirigente scolastico. 

 

Si fa presente, ad ogni buon fine, che in merito al trattamento dei dati personali è possibile visitare la pagina 

dedicata presente sul sito web: www.icbalabanoff.edu.it   

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto. 

 

 

                                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                      Prof.ssa Anna Proietti 
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