
 
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE di GUARCINO 
Via San Francesco n.9, 03016 Guarcino - Tel 0775/46256 FAX 0775/469433 - sito web: www.icguarcino.edu.it 

C.F. 80005100609 - codice mec. FRIC80400C - indirizzo email: fric80400c@istruzione.it  pec: fric80400c@pec.istruzione.it 
________________________________________________________________________________________________________________________

Prot. n. vedi segnatura 
All’Albo on line/Atti 

 
AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI FIGURE DI SUPPORTO  

PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA’ 

  
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la so-
cializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19 di cui prot. n° 9707 del 
27/04/2021 del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di forma-
zione Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale per 
l’attuazione di Asse I – Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Pro-
gramma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020  

CUP: H83D21001030007 
Sottoazioni Progetto 

10.1.1A-FDRPOC-LA-2021-105 
10.2.2A-FDRPOC-LA-2021-119 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, " Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la L. 107/2015, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti”; 
VISTO i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 2 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’Avviso MI 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-19 di cui 
prot. n° 9707 del 27/04/2021 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 per l’attuazione di Asse I – Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e  
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10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID-17659 del 7 giugno 2021 di autorizzazione formale alla 
realizzazione del progetto;  

VISTE le Linee guida e norme di riferimento;   
VISTA la Delibera n. 50 del collegio dei docenti del 20.05.2021 di approvazione del progetto ed inserimento 

dello stesso nel PTOF;   
VISTA la delibera del Consiglio l’Istituto n° 5 del 27/05/2021 di approvazione del progetto, di inserimento nel 

PTOF e di assunzione in bilancio del relativo finanziamento;   
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;   
VISTO il Decreto Graduatoria Provvisoria Selezione Esperti Interni e Tutor Interni Prot. n. 0000424/U del 

28/01/2022; 
VISTO superato il termine dei 6 (sei) giorni come indicato sul Decreto Graduatoria provvisoria selezione 

esperti interni e tutor interni Prot. n. 0000424/U del 28/01/2022 senza che siano pervenuti ricorsi; 
VISTO il Decreto Graduatoria Definitiva Selezione Esperti Interni e Tutor Interni Prot. n. 0000536/U del 

04/02/2022 
 

EMANA 
  
il presente Avviso per il Reperimento di Personale Interno per il Supporto nell’organizzazione, gestione e  
attuazione del progetto. L’avviso riguarda le seguenti figure professionali:  
 
- 1 (un) docente per ciascun modulo, incaricato della gestione del gruppo classe per i 30 (trenta) minuti 

antecedenti l’avvio delle attività del modulo per circa 5 (cinque) ore a modulo, in relazione al Calendario 
Definitivo e per i moduli che verranno effettivamente svolti e conclusi. 

- 3 (tre) unità di personale amministrativo per la gestione amministrativa di progetti PON per circa 48 
(quarantotto) ore totali per ciascuna unità (circa 12 ore a modulo e per i moduli che verranno 
effettivamente svolti e conclusi).  

- 1 (una) unità di collaboratore scolastico per ciascun modulo e per ciascun plesso nel quale verranno 
attivate le attività del modulo, massimo 10 (dieci) ore a modulo, da definire in relazione al Calendario 
Definitivo e per i moduli che verranno effettivamente svolti e conclusi. 

  
SI INVITA 

Il personale di cui sopra a comunicare la propria disponibilità entro le ore 12.00 di sabato 19 Febbraio 2022 
inviando il modulo di disponibilità (in allegato) al seguente indirizzo mail: fric80400c@istruzione.it per i 
seguenti moduli. Nel caso di candidature in eccesso le figure saranno graduate in base al punteggio della 
graduatoria di Istituto. 
 

Per il Modulo con sotto-azione FSE 10.1.1A FDRPOC-LA-2021-105 
Interventi per il successo scolastico degli studenti: 

NOME LABORATORIO: 
Laboratorio di attività ludico-motorie e sportive 

(Scuola Primaria con sede a Vico nel Lazio) 
Laboratorio di teatro 

(Scuola Secondaria con sede a Trivigliano) 
Laboratorio di balli/gioco 

(Scuola Primaria e Secondaria a Vico nel Lazio) 
 

 
 
 



 
 

Per il Modulo con sotto-azione FSE 10.2.2A-FDRPOC-LA-2021-119 
Competenze di base: 

NOME LABORATORIO: 
Laboratorio di educazione alla lettura 
(Scuola Primaria con sede a Guarcino) 

Potenziamento di lingua italiana 
(Scuola Sec. I Grado con sede a Guarcino) 

Laboratorio di lingua straniera (Lingua Inglese) 
(Scuola Primaria con sede a Guarcino) 

Laboratorio di lingua straniera I (Lingua Inglese) 
(Scuola Sec. I Grado con sede a Vico nel Lazio) 

Laboratorio di lingue classiche 
(Scuola Sec. I Grado con sede a Trivigliano) 

Potenziamento di matematica I 
(Scuola Primaria con sede a Trivigliano) 

Potenziamento di matematica II 
(Scuola Sec. I Grado con sede a Guarcino) 

Laboratorio di educazione musicale 
(Scuola Primaria e Secondaria con sede da definire) 

Laboratorio con testimoni del territorio 
(Scuola Primaria e Secondaria con sede da definire) 

 
 
Il personale individuato deve essere disponibile a svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, attività 
inerenti le mansioni del proprio profilo professionale e connesse all’attuazione del Progetto, per le quali 
dovranno essere redatti relativi Time Sheets. 
Le attività prestate dovranno essere svolte sempre e solo al di fuori del normale orario di lavoro. A tal fine le  
presenze verranno rilevate su apposito Registro Firma (Time Sheet) e verranno remunerate solo le ore di 
servizio eccedente effettivamente prestato. 
 
 
            Il Dirigente Scolastico  
                        Prof.ssa Sorge Antonella  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 

 



 
 
MODULO DISPONIBILITA’ RECLUTAMENTO FIGURE DI SUPPORTO 
PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA’ 

 
 

Al Dirigente Scolastico dell’IC di Guarcino 
Prof.ssa Sorge Antonella 

 
 
Il sottoscritto ______________________________ in servizio presso codesto Istituto in qualità di 

___________________________________ nel corrente A.S. con contratto a tempo 

determinato/indeterminato (cancellare la voce che non interessa), 

DICHIARA 

La propria disponibilità ad essere nominato in qualità di figura di supporto per PON Apprendimento e 

socialità come: 

 x  docente incaricato della gestione del gruppo classe per i 30 (trenta) minuti antecedenti l’avvio delle 

attività del modulo 

x    personale amministrativo per la gestione amministrativa 

x    collaboratore scolastico  

Per il Modulo con sotto-azione FSE 10.1.1A FDRPOC-LA-2021-105 
Interventi per il successo scolastico degli studenti: 

NOME LABORATORIO: 
Mettere una x  

sul modulo che interessa 
Laboratorio di attività ludico-motorie e sportive 

(Scuola Primaria con sede a Vico nel Lazio) 
 

Laboratorio di teatro 
(Scuola Secondaria con sede a Trivigliano) 

 

Laboratorio di balli/gioco 
(Scuola Primaria e Secondaria a Vico nel Lazio) 

 

 
Per il Modulo con sotto-azione FSE 10.2.2A-FDRPOC-LA-2021-119 

Competenze di base: 

NOME LABORATORIO: 
Mettere una x  

sul modulo che interessa 
Laboratorio di educazione alla lettura 
(Scuola Primaria con sede a Guarcino) 

 

Potenziamento di lingua italiana 
(Scuola Sec. I Grado con sede a Guarcino) 

 

Laboratorio di lingua straniera (Lingua Inglese) 
(Scuola Primaria con sede a Guarcino) 

 

Laboratorio di lingua straniera I (Lingua Inglese) 
(Scuola Sec. I Grado con sede a Vico nel Lazio) 

 

Laboratorio di lingue classiche 
(Scuola Sec. I Grado con sede a Trivigliano) 

 

Potenziamento di matematica I  



(Scuola Primaria con sede a Trivigliano) 
Potenziamento di matematica II 

(Scuola Sec. I Grado con sede a Guarcino) 
 

Laboratorio di educazione musicale 
(Scuola Primaria e Secondaria con sede da definire) 

 

Laboratorio con testimoni del territorio 
(Scuola Primaria e Secondaria con sede da definire) 

 

 

 

 

     FIRMA 

________________________ 
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