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Oggetto:  AVVISO INTERNO SELEZIONE FIGURE PROFESSIONALI 

TECNICI e   COLLABORATORI SCOLASTICI 
VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA 
SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID
Programma Operativo Nazionale (PON e POC) 
l’apprendimento” 2014
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 

 
          PROGETTO PON- FSE e FDR 

    (Competenze di base

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.finanziato con FSE e FDR;Avviso pubblico prot. n. 9707 del 
27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 

L’attività oggetto del presente documento rientra nel Programma Operativo Nazionale (PON E POC)- dell’I.I.S. VIRGILIO per l’annualità 2021
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020-Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021, 

Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.
per il sistema educativo di istruzione e di formazione –  Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica 

Azione 10.2.2A:  Competenze di base codice identificativo progetto 10.2.2A-
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UFFICI di SEGRETERIA e PRESIDENZA: Via Tiengo, 1   82100 BENEVENTO
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Agli atti
 PON FSE 2014

Al sito web www.iisvirgilio.edu.it
Amministrazione trasparente

Albo on line PON FSE 2014

AVVISO INTERNO SELEZIONE FIGURE PROFESSIONALI PERSONALE A.T.A. ASS
ORATORI SCOLASTICI  per la  REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI 

VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA 
SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID
Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione 

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 

FSE e FDR – Titolo. “SENZA FINE”- 10.2.2A-FSEPON
Competenze di base) – CUP: J83D21001700007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

il 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.finanziato con FSE e FDR;Avviso pubblico prot. n. 9707 del 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 

dell’I.I.S. VIRGILIO per l’annualità 2021-“Per la 
, FSE E FDR- Apprendimento e 

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.a titolarità del Ministero 
Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica 

-FESRPON-CA-2021-519 
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Tecnico Chimico biologico 

Via Tiengo, 1   82100 BENEVENTO 

Sito web iisvirgilio.edu.it 
BNIS01100L@pec.istruzione.it  

                                                                                                                        

 Benevento, 08.02.2022 

Atti 
Agli atti del progetto Fascicolo 

PON FSE 2014-2020 – Avviso 9707 
Al sito web www.iisvirgilio.edu.it 

Amministrazione trasparente 
Albo on line PON FSE 2014-2020 

PERSONALE A.T.A. ASS.ti AMM.vi ,  
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 - 

“Per la scuola, competenze e ambienti per 
Istruzione – Obiettivi Specifici 

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021  

FSEPON-CA-2021-519 

il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.finanziato con FSE e FDR;Avviso pubblico prot. n. 9707 del 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 



 
 

L’attività oggetto del presente documento rientra nel Programma Operativo Nazionale (PON E POC)- dell’I.I.S. VIRGILIO per l’annualità 2021-“Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020-Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021, FSE E FDR- Apprendimento e 
socialità,finanziato con FSE E FDR-Asse I – Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.a titolarità del Ministero 
dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione –  Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica 
e la scuola digitale-Obiettivo Specifico 10.2.2 -Azione 10.2.2A:  Competenze di base codice identificativo progetto 10.2.2A-FESRPON-CA-2021-519 

 
Pagina 2 di 8 

 

e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza 
Covid -19 (Apprendimento e socialità). 

 
VISTO l’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione-Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 
l’edilizia scolastica e la scuola digitale prot. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021, 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. 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 delibere del Collegio dei Docenti n.11 verbale n.1 del 04.09.2020  e del Consiglio di 

Istituto n.7 verbale n.3 del 15/02/2021  di   adesione  per la realizzazione dei progetti 
relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020;  

 
VISTA la Candidatura N. 1053821- 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e 

socialità, inoltrata in data 21.05.2021 e protocollata al sistema in data 21/05/2021 con n. 
16825; 

 
CONSIDERATO  che con nota prot. n. 17355 del 1° giugno 2021 sono state pubblicate sulla pagina web 

dedicata al PON “Per la Scuola” 2014-2020 le graduatorie regionali definitive. L’impegno 
finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione dei progetti è stato comunicato 
all’Ufficio scolastico regionale di competenza con nota prot. AOODGEFID/17510 del 04 
giugno 2021, con cui sono stati formalmente autorizzati tutti i progetti ammessi e 
completi di codice CUP.  

 
VISTA   la nota prot. AOODGEFID/17648 del 07/06/2021 del Ministero dell’Istruzione-

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per 
i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, con la quale si 
comunica a questa Istituzione scolastica la formale autorizzazione del seguente progetto: 
10.2.2A-FSEPON-CA-2022-519 dal Titolo “SENZA FINE”- per un importo di € 44.697,00;  

 
VISTI  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e 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;  

 
VISTE  le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020” versione del 09 ottobre 2020;  
 
VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
 



 
 

L’attività oggetto del presente documento rientra nel Programma Operativo Nazionale (PON E POC)- dell’I.I.S. VIRGILIO per l’annualità 2021-“Per la 
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CONSIDERATO che il Programma Annuale, nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato E.F. 

2021,è stato approvato dal Consiglio di Istituto il 15 febbraio 2021 verbale n. 2 delibera n. 
3;  

 
VISTO  il D.I. n. 129/2018 “Nuovo Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle 

Istituzioni Scolastiche”;  
 
VISTA  la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, al Programma 

Annuale E.F. 2021 adottata in data 22/06/2021 Prot. n. 4123 /4.1.f; 
 
VISTO  il decreto correttivo D.lgs. 56/2017 del D.lgs. 50/2016, in data 06.06.2017; 
 
VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), prot. n. 6809/4.1.o del 

02.11.2021; 
 
VISTA  la propria determina, prot. n. 173/6.1 del 12.01.2022, di avvio della procedura di selezione 

delle figure professionali necessarie alla realizzazione del progetto di cui all’oggetto. 
 

CONSIDERATO  che con le predette note, questa scuola è stata autorizzata all’attuazione del seguente 
progetto: 

 
 

Codice identificativo progetto 
 

Titolo Progetto 
 

    Importo Autorizzato 
 

10.2.2A-FSEPON-CA-2021-519 “SENZA FINE” € 44.697,00 
 

DISPONE 
 

che sul sito web ed all’albo pretorio dell’Istituto venga pubblicato un avviso di selezione per il  personale 

A.T.A.: Ass.te Amm.vo di norma n. 2 unità, Ass.te Tecnico di norma 2 unità,  a seconda della necessità 

prevista dal modulo  e Collaboratore Scolastico n. max 9 unità   in servizio presso questo Istituto (sede 

central e plessi), per ricoprire incarichi riferiti all’Area Gestionale necessari per la realizzazione del 

progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-519  Competenze di base dal Titolo  “SENZA FINE” per un importo di 

€44.697,00 articolato nei moduli  di seguito indicati: 
 

 
Tipologia modulo Titolo Costo 

Competenza digitale ESSERE UN VIDEOMAKER € 5.082,00 
Competenza digitale IL MONDO IN 3D € 5.082,00 
Competenza digitale GRAFICA COMPUTERIZZATA € 5.082,00 

Competenza in Scienze, Tecnologie, 
Ingegneria e Matematica (STEM) 

QUAL E’ LA RISPOSTA 
€ 4.561,50 

Competenza in materia di consapevolezza ed TEATRO E’ VITA € 5.082,00 



 
 

L’attività oggetto del presente documento rientra nel Programma Operativo Nazionale (PON E POC)- dell’I.I.S. VIRGILIO per l’annualità 2021-“Per la 
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espressione culturale 

Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 

IL CANTO CORALE 
€ 4.561,50 

Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 

MENS SANA IN CORPORE SANO € 5.082,00 

Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 

STREET ART € 5.082,00 

Competenza multilinguistica THANK YOU! € 5.082,00 

 TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.697,00 

 
 

Funzioni  e Compiti 
 
Le attività e i compiti del Personale ATA sono definiti dalle Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei impartite dall’Ufficio in essere presso il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ed in particolare:  

 
 

 I collaboratori scolastici dovranno: 
 

 garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di svolgimento dei 
progetti;  

 accogliere e sorvegliare i corsisti;  
 tenere puliti i locali;  
 collaborare con gli esperti e i tutor d’aula; reperire i sussidi didattici da utilizzare durante il corso 

(fotocopie, spostamento materiale didattici e di consumo) e svolgere ogni altra attività connessa al 
profilo che si rendesse necessaria per la realizzazione dei PON;  

 firmare il registro di presenza in entrata e in uscita e/o apposito  time sheet finale;  
 seguire le indicazioni e collaborare con il Direttore S.G.A. e le altre figure di sistema.  

 
 

Il personale amministrativo dovrà per ogni modulo assegnato: 
 

 Supportare il DSGA nello svolgimento delle funzioni amministrativo-contabili inerenti l’Area 
Formativa, l’Area Organizzativa- Gestionale del Progetto come gestire “on line” le attività e inserire 
nella Piattaforma Ministeriale “Programmazione 2014- 2020” tutto il materiale contabile di propria 
competenza, inclusi gli adempimenti telematici;  

 Funzione Rend-Cert del SIDI- MIUR  
 Gestire il protocollo, redigere gli atti di nomina di tutte le persone coinvolte nel Progetto secondo le 

Disposizioni PON  2014- 2020;  
 Raccogliere e custodire in appositi archivi tutto il materiale, cartaceo e non, relativo al progetto ed a  

ciascun Modulo secondo le indicazioni dell’Autorità di gestione;  
 Ogni altro adempimento, relativo al Progetto;  
 firmare il registro di presenza in entrata e in uscita e/o apposito time sheet finale. 



 
 

L’attività oggetto del presente documento rientra nel Programma Operativo Nazionale (PON E POC)- dell’I.I.S. VIRGILIO per l’annualità 2021-“Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020-Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021, FSE E FDR- Apprendimento e 
socialità,finanziato con FSE E FDR-Asse I – Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.a titolarità del Ministero 
dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione –  Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica 
e la scuola digitale-Obiettivo Specifico 10.2.2 -Azione 10.2.2A:  Competenze di base codice identificativo progetto 10.2.2A-FESRPON-CA-2021-519 
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Il personale tecnico dovrà per ogni modulo assegnato: 
 

 Provvedere alla conduzione tecnica dei laboratori  loro affidati garantendone l’efficienza e la 
funzionalità; 

 Preparare il materiale gli strumenti per le esperienze didattiche e per le esercitazioni pratiche 
organizzate dall’esperto del corso, garantendo l’assistenza tecnica durante lo svolgimento delle 
stesse; 

 Seguire le indicazioni e collaborare con il Direttore S.G.A. e le altre figure di sistema; 
 Firmare il registro di presenza in entrata e in uscita e/o apposito time sheet finale;  
 
La selezione avverrà mediante valutazione comparativa dei seguenti Titoli: 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
TITOLI VALUTABILI 

Assistenti Amministrativi PUNTI PREVISTI AUTOVALUTAZIONE VAL. UFFICIO 

Diploma di laurea Punti 5   
Diploma di S.S. II grado Punti 4   

Anni Servizio Ruolo di Appartenenza : 
ANNI…………… 

Punti 1 max 5 punti   

Conoscenza della piattaforma PON 
MIUR/INDIRE attualmente in uso (Max 8 
esperienze) 

Punti 2 max 16 
punti 

  

Attività svolta in progetti  PON – POR, ecc. nelle 
ultime programmazioni 2007-2013 e 2014-2020 

Punti 1 max 10 
punti 

  

Corsi ECDL e/ o altre certificazioni informatiche  
simili  Punti 2 max 4 punti 

  

Seconda posizione economica Punti 3   
Beneficiario art. 7 Punti 2   
Incarichi specifici (Max 5) Punti 1   
 
 
 
La selezione avverrà mediante valutazione comparativa dei seguenti Titoli: 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
TITOLI VALUTABILI 
Assistenti Tecnici PUNTI PREVISTI AUTOVALUTAZIONE VAL. UFFICIO 

Diploma di laurea Punti 5   
Diploma di S.S. II grado Punti 4   

Anni Servizio Ruolo di Appartenenza : 
ANNI…………… 

Punti 1 max 5 punti   

Conoscenza della piattaforma PON 
MIUR/INDIRE attualmente in uso (Max 8 

Punti 2 max 16 
punti 

  



 
 

L’attività oggetto del presente documento rientra nel Programma Operativo Nazionale (PON E POC)- dell’I.I.S. VIRGILIO per l’annualità 2021-“Per la 
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socialità,finanziato con FSE E FDR-Asse I – Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.a titolarità del Ministero 
dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione –  Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica 
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esperienze) 
Attività svolta in progetti  PON – POR, ecc. nelle 
ultime programmazioni 2007-2013 e 2014-2020 
(se attinenti al modulo richiesto) 

Punti 1 max 10 
punti 

  

Corsi ECDL e/ o altre certificazioni informatiche  
simili  (se attinenti al modulo richiesto) Punti 2 max 4 punti 

  

 
 

TITOLI VALUTABILI Collaboratori Scolastici PUNTI 
Anni Servizio Ruolo di Appartenenza  Punti 1 per ogni anno 

Attività svolta in progetti  PON – POR, ecc. Punti  1 max 3 punti 
 
Modalità di presentazione della domanda: 
 
La domanda di ammissione alla selezione, redatta su apposito modello (Allegato 1), deve essere 
presentata presso l’Ufficio Protocollo della scuola entro le ore 13:00 del 15/02/2022, a brevi manu o 
mediante mail PEO/PEC al seguente indirizzo : bnis01100l@istruzione.it o bnis01100l@pec.istruzione.it. 
 
Sulla busta, o nell’oggetto della mail, dovranno essere indicati: 
- nome e cognome; 
- la dicitura: PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-519 “Senza fine”; 
- Candidatura Assistente Amministravo o Assistente Tecnico o Collaboratore Scolastico; 
Termine di presentazione della domanda: ore 13:00 del 15/02/2022 
 
Modalità di selezione:  
 
Le richieste pervenute prima della pubblicazione o dopo la scadenza del presente bando non saranno 
tenute in considerazione.  
Le domande pervenute entro il termine indicato saranno valutate dal Dirigente Scolastico e/o 
commissione, che procederà a redigere le relative graduatorie. 

 
I candidati dovranno utilizzare, pena l’esclusione, oltre al Curriculum Vitae in formato europeo, la 
modulistica allegata, debitamente compilata e firmata. In caso di invio a mezzo PEC, si raccomanda 
l’utilizzo di file in formato PDF. L’Istituto è esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo delle 
Poste o errore di recapito. 
 

Pubblicazione Risultati 
 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’Albo dell’Istituto e sul sito web della scuola il giorno 21 
febbraio 2022 e diverrà definitiva, esaminati eventuali reclami (da produrre entro 5 giorni dalla 
pubblicazione), il quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nell’albo della scuola e avrà 
valore di notifica agli interessati.  
 
Successivamente si provvederà ad informare solo il personale che si sarà collocato in posizione utile nella 
graduatoria di merito per il quale il Dirigente Scolastico procederà all’assegnazione degli incarichi. 
 
I destinatari degli incarichi saranno individuati con provvedimento scritto che dovranno sottoscrivere,  
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prima dell’inizio delle attività progettuali.  
In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito. 
 
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. 
 
In caso di parità di punteggio si adotteranno i seguenti criteri: 

1. Candidato più giovane; 
2. Sorteggio. 

 
La durata dell’incarico e i relativi compensi orari (pari a quelli previsti per il lavoro straordinario come da 
vigente C.C.N.L.), verranno compiutamente descritti nell’Incarico che sarà formalmente redatto all’atto 
della nomina. La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa che 
dovranno risultare da apposito registro di presenza. 
 
Le attività si svolgeranno, in orario extrascolastico, nella sede dell’Istituto e nelle località indicate nei vari 
moduli,  e nei giorni di apertura della scuola, presumibilmente nel periodo fino ad agosto 2022.  
 

Impegno orario totale presunto per PROFILO ORE circa 
n. 9 unità max di Collaboratori scolastici  sede Benevento e  sede San 
Giorgio del Sannio) 

15  h a modulo cad. 

Di norma n. 2 unità di Assistente amministrativo  
18 h max 

Di norma N. 1 unità di Assistente Tecnico (a seconda della necessità) 
 
In caso di mancata attivazione o di chiusura anticipata di uno o più moduli dei progetti PON, o in caso di 
riduzione del budget disponibile conseguente all’applicazione del sistema UCS (unità costi standard), 
l’UCS è omnicomprensivo il  costo si determina moltiplicando l’Unità di Costo Standard (UCS) per il 
numero di ore previste dal modulo, per il numero dei partecipanti (per un massimo di 20). UCS area 
gestionale : € 3,47 per ora per partecipante. Si ricorda che il costo per le attività gestionali è calcolato 
direttamente dal sistema informativo sulla base di max 20 allievi. Il sistema ridurrà il valore dell’area 
gestionale, contestualmente alla riduzione dei partecipanti. Parimenti, si ricorda che il costo per l’attività 
gestionale diminuisce anche per ogni ora di assenza degli allievi. 
 
Il trattamento economico sarà corrisposto a conclusione delle attività del PON e, comunque, solo a 
seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del MIUR.  
 
Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per 
fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento delle attività 
del progetto.  
 
Ai sensi del GDPR n.679 del 27.04.2016 e, per quanto ancora applicabile, del DL n.196 del 30.06.2003, così 
come modificato dal DL n.101 del 10 agosto 2018, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti 
presso l’istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione delle selezioni. 
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 
interessate a controllare la procedura della selezione e a verificare la posizione giuridico-economica 
dell’aspirante. Il responsabile del trattamento dati è il Direttore S.G.A. Giovanni MARRONE. 
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Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico 
 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto nell’apposita sez. d
on line” e portato a conoscenza del personale ATA con altre forme.
 
 

                                                                                                                     
 
 
 
Per la presentazione della/e candidatura/e, si allega:

1. Modello istanza di partecipazione con scheda autovalutazio
2. Modello Curriculum vitae in format

L’attività oggetto del presente documento rientra nel Programma Operativo Nazionale (PON E POC)- dell’I.I.S. VIRGILIO per l’annualità 2021
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020-Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021, 

Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.
per il sistema educativo di istruzione e di formazione –  Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica 

Azione 10.2.2A:  Competenze di base codice identificativo progetto 10.2.2A-

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Dott. Michele Ruscello. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale . Albo 
on line” e portato a conoscenza del personale ATA con altre forme. 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                                     Dott. Michele Ruscello

Per la presentazione della/e candidatura/e, si allega: 
Modello istanza di partecipazione con scheda autovalutazione; 
Modello Curriculum vitae in formato europeo. 

dell’I.I.S. VIRGILIO per l’annualità 2021-“Per la 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Michele Ruscello 


