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Circolare n. 246 del 20.7.2021                               

Ai docenti e Assistenti amministrativi 
dell’I. S. “Minutoli” di Messina  

 
OGGETTO: Reclutamento figure interne per la gestione del progetto PON  Avviso 19146 
del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II 
grado - codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-439 - Titolo: DIDATTICA OMNIBUS 
 
Questo Istituto è stato autorizzato per partecipare all’avviso pubblico in oggetto, per il supporto a studentesse 
e studenti delle scuole secondarie del primo e secondo grado per l’acquisizione di supporti didattici 
disciplinari, libri di testo e altri sussidi didattici (es. kit libri scolastici o comunque legati alla didattica, 
vocabolari manuali, prontuari, sia in forma cartacea che in forma digitale) da concedere in comodato 
d’uso, a favore di studentesse e studenti iscritti nell’anno scolastico 2020-21 le cui famiglie possano 
documentare situazioni di disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del 
COVID-19 
Considerato  che nell'ambito del progetto  autorizzato e finanziato   è  prevista la voce "spese organizzative 
e gestionali".  
Considerato che si rende necessario avviare procedura per la selezione di personale interno all'istituto -  n.1 
docente  -  , n.1 assistente amministrativo, n. 1 assistente tecnico, n.2 collaboratori scolastici -  a cui affidare 
incarichi di supporto per la gestione e avvio  del progetto in oggetto. 
Pertanto vengono reclutate  figure interne di supporto al progetto  in possesso dei seguenti criteri di 
ammissibilità. 
Criteri di ammissibilità alla selezione: 
Personale docente - n.1 unità 
• Competenze per le procedure di acquisizione di beni e servizi all'interno dell'istituto e reclutamento figure 

professionali  
• Competenze  di immissione dati in piattaforme digitali  GPU FSE e FESR o similari 
• Competenze informatiche  
Personale ATA - n. 4 unità (n.1 assistente amministrativo, n. 1 assistente tecnico, n.2 collaboratori 
scolastici) 
• Esperienze di immissione dati in piattaforme digitali  GPU FSE e FESR o similari 
• Competenze informatiche certificate e/o autodichiarate 
• Esperienze nella gestione del comodato d'uso 
 
Le figure professionali selezionate dovranno assolvere i seguenti compiti: 
• Provvedere in collaborazione con il DS e il DSGA alla redazione di bandi avvisi e gare occorrenti per la 

realizzazione del progetto 
• Provvedere al materiale di consumo e alle necessità ricadenti nelle spese di gestione, 
• Collaborare con il personale nelle attività di ordini ed acquisti 
• Inserire in piattaforma le anagrafiche degli alunni e gli incarichi del personale selezionato 
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• Caricare in piattaforma tutta la documentazione prodotta ed occorrente in piattaforma previa 
scannerizzazione 

• Cooperare con il DS e il DSGA al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto della 
temporizzazione prefissata, degli spazi,delle strutture e degli strumenti. 
 

Il compenso è definito all'interno delle spese di gestione e alle percentuali richiamate nella contrattazione 
integrativa di istituto art. 43. 
Le istanze di partecipazione, redatte sul modulo allegato alla presente- ALLEGATO A - Modello domanda - 
corredate dall'ALLEGATO B1 per i docenti e dall'ALLEGATO B2 per il personale ATA - Modello 
autovalutazione titoli-  e dal curriculum vitae  dovranno pervenire entro le ore 13:00 del  26/07/2021 
all'indirizzo di posta elettronica: meis00900p@istruzione.it pena l'esclusione dalla selezione. 
 
 

                                         Il Dirigente Scolastico 
                                              Prof.  Pietro Giovanni La Tona 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell'art 3 del D. Lgs n. 39/1993 
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