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Prot. n.  6595 /2021        

Vercelli, 17 giugno 2021  

Ai docenti interessati  

Avviso interno per la selezione di personale docente di supporto 
per l’incarico di  “Supporto e coordinamento organizzativo” 

nell’ambito dei progetti di cui all’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 
 
Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-130 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.  Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 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). 
 
CUP: C63D21002370007 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 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); 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 17664 del 7/06/2021 con la quale è stato trasmesso dall’Autorità di Gestione 
il provvedimento di autorizzazione del progetto presentato da questa Istituzione scolastica e il 
corrispondente impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021; 

VISTA  la propria determina prot. n. 6379 del 11/06/2021 di assunzione dell’incarico di RUP; 

RILEVATA la necessità di reperire una o più unità di personale docente per l’incarico di “Supporto e 
coordinamento organizzativo” la realizzazione del Progetto; 

RILEVATA   la necessità di reperire il personale di cui al punto precedente fra il personale docente in 
servizio nell’Istituto, in possesso di comprovata esperienza e professionalità in relazione all’attività 
richiesta, con particolare riferimento alle competenze didattiche, documentali e relazionali; 

RITENUTO  opportuno rimettere al Collegio dei Docenti l’individuazione dell’incaricato/i; 
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RENDE NOTO 

che i docenti interessati  possono presentare la propria candidatura al Dirigente e al Collegio dei Docenti 
nella prossima riunione, prevista per il giorno 22 giugno 2021, per un incarico aggiuntivo di “Supporto e 
coordinamento organizzativo” in relazione alle attività formative da realizzarsi nell’ambito del progetto 
PON in oggetto.   

L’incarico ha carattere trasversale rispetto ai singoli moduli formativi del progetto, e richiede il possesso di 
comprovata esperienza e professionalità in relazione all’attività richiesta, con particolare riferimento alle 
competenze didattiche, documentali e relazionali, e ad una conoscenza di massima delle strutture 
laboratoriali disponibili in Istituto. 

La candidatura richiede la disponibilità fino alla conclusione del progetto, prevista entro il 31 agosto 2022, 
al fine di capitalizzare l’esperienza maturata in corso d’opera. 

Per il corrente anno scolastico è prevista l’attribuzione dell’incarico per un totale di n. 10 ore, in relazione 
ai moduli formativi “Idee per i vostri occhi” e “Fai il tagliando ai PC”, che si prevede di organizzare ed 
attivare nei mesi di giugno/luglio 2021. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento, conseguente a individuazione dell’incaricato/i 
da con delibera del Collegio dei Docenti. 

Il compenso orario è quello previsto dal CCNL Scuola vigente al momento dell’assegnazione dell’incarico, 
e cioè di € 17,50 (diciassette/50) per ogni ora (docenti, ore funzionali). 

 
 

      Il DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                prof. Carlo Vallino             

Firma autografa sostituita a mezzo Stampa 

ai sensi dell'art.3, c.2 del D.Lvo 39/1993 

     


