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L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, approvazione annualità 2017-2018, 
realizzazione annualità 2018-2019, ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo 
Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari 
Internazionali - Ufficio IV 

Al personale Assistente tecnico del Liceo classico “G. Garibaldi”  

All’Albo online 

        Al Sito Web 
 

OGGETTO: acquisizione disponibilità Assistente Tecnico. 
  
 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base - Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la 
scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 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.). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017. Competenze di base - Asse I – Istruzione – Fondo 
SocialeEuropeo (FSE). 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la 
scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 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.) ; 

VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione n. AOODGEFID\prot. n. 38439 del 29.12.2017, 
con  cui  si  si  comunica  che  il  progetto  presentato  dal  Liceo  classico  “Giuseppe  Garibaldi”  è  collocato 
utilmente nella graduatoria approvata; 
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 che rappresenta la formale autorizzazione del 
progetto  presentato  da  questa  Istituzione  Scolastica  con  codice “10.2.2A-FSEPON-SI-2017-617”  ; 
VISTE le delibere degli OO.CC; 
VISTE le Linee Guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione  ed i relativi Regolamenti CE; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
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RENDE NOTO 
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON relativo all’Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni 
specifiche  per  la  scuola  dell’infanzia  (linguaggi  e  multimedialità  –espressione  creativa  espressività 
corporea); 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.); 

Articolazione del piano e descrizione sintetica dei moduli (9 moduli) 
 

TITOLO          n. ore 

Conoscenza della lingua italiana 
con riferimento agli elementi 
comuni alle altre lingue europee 
e agli elementi linguistici 
determinati dal rapporto con 
l'ambiente 

Ore 30 

Scrivo,  produco  e  rappresento 
In italiano 

  Ore 30 

 

 Biodiversità   e   aree   protette: 
tutela, salvaguardia e 
valorizzazione del territorio 
siciliano 

 Ore 30 

Conservazione   e   salvaguardia 
dei     beni     naturalistici:     uno 
sguardo verso il futuro 

Ore 30 

Take a chance Ore 30 
Matematica  e  realtà  (M&R)  - 
livello base 

 

Ore 30 
Matematica&Realtà    (M&R)    – 
livello intermedio 

Ore 30 

Parlare greco oggi Ore 30 

Laboratorio  di  lingua  e  cultura 
araba 

 

Ore 30 
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Destinatari: Alunni della scuola secondaria di secondo grado, prevalentemente frequentanti il I biennio e il I 
anno del secondo biennio. I progetti saranno realizzati entro il 31.08.2019 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

invita il personale in indirizzo ad esprimere la propria disponibilità per la partecipazione alle attività previste 
dal Progetto nell'a.s. 2018/2019 , facendo pervenire, al protocollo di questa Istituzione l’allegato modulo, 
compilato in ogni sua parte, entro e non oltre il _23/11/2018__alle ore_12,00_ (brevi manu) 

 
Funzioni dell’assistente tecnico nei progetti PON 

 
Avrà il compito di supportare l’attività ove prevista, nei laboratori per l’attuazione dei progetti PON. 
Nello specifico, per questo profilo, si richiede di:  
predisporre materiali ed attrezzature necessarie all’attività formativa prevista nel progetto;  
accogliere i corsisti all’ingresso dei laboratori ed assegnarli alle varie attrezzature da utilizzare;  
assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche previste nel progetto; 
effettuare la manutenzione ordinaria delle attrezzature previste nel progetto;  
svolgere eventuali altri compiti finalizzati all’attuazione del progetto PON. 

 
La retribuzione sarà pari ad €.14,50 ad ora lordo dipendente come da CCNL 2007. 
 
LE ORE PREVISTE DAL PIANO DI RIPARTO : 
40  per n.1 assistente tecnico. 
 
La remunerazione sarà stabilita nei limiti del finanziamento previsto dal Piano autorizzato. 
Il pagamento del corrispettivo sarà comunque rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà 
corrisposto a rendicontazione approvata, previo effettivo accreditamento dei Fondi a cura dell’Autorità di 
Gestione. 
Ai sensi del D.Lgs.vo 196/03, i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito e 
per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. 
Il calendario delle attività sarà predisposto  dal Gruppo  di supporto. 
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Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente 
affissi e visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: http://www.liceogaribaldi.it 
Il  presente  avviso,  realizzato  ai  fini  della  pubblicizzazione/sensibilizzazione  ed  a  garanzia  di  visibilità, 
trasparenza  e  ruolo  dell’Unione  Europea,  ha come  obiettivo  la  diffusione nell’Opinione Pubblica  della 
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Vodola 
 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Al Dirigente Scolastico 

Del Liceo classico Statale 

 “G.Garibaldi” 

                 Palermo 

 

Il/La sottoscritt_…………………………………….C.F.…………………………………………. 
 

Nat_ a ……………………………………… il  …………………………………..Tel…………… 

……………………. Cell. …………………    e-mail………………………………………………  

domiciliato Via …….……………………… C.A.P. …………  Città………………………………  
 

DICHIARA 
 

 DISPONIBILE;  NONDISPONIBILE 
 

a partecipare alle attività previste dal Progetto PON  FSE Obiettivo 10.2– Azione 10.2.2A - Codice 

Nazionale Progetto: 10.2.2A -FSEPON-SI-2017-617– Titolo del progetto “OBIETTIVO 

RAGAZZI” A.S. 2018/2019 

 

Il/la sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del 

D.Lgs.30/6/2003 n.196, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. 

Palermo,____________ 

        FIRMA 

       ___________________ 

 

 

 

Gli assistenti tecnici , interessati , allegheranno alla domanda curriculum vitae ed una scheda di 

sintesi , separata , dalla quale si evincano gli elementi utili per la valutazione, meglio individuati nei 

criteri qui di seguito scritti e sui quali sarà stilata la graduatoria (pubblica):   
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TITOLO DI STUDIO 

Diploma di scuola secondaria 

superiore 

(specificare si o no) 

Punti 3 In possesso     non in possesso 

 

Laurea 

 

(specificare si o no) 

Punti 2 In possesso     non in possesso 

 

Per ogni corso/seminario di 

formazione frequentato e 

coerente con la tipologia di 

incarico (max. 5) 

 

Punti 1 Max (5) (specificare il numero) 

Competenze informatiche 

certificate da Enti accreditati 

(Max.1) 

(specificare si o no) 

Punti 2 

 

Max. 5 

In possesso     non in possesso 

 Esperienze professionali 

 

 

Per ogni incarico di progetti 

finanziati dal fondo Sociale 

Europeo 

Punti 2 

 

Max.20 

(max 10 Progetti) 

(specificare il Numero) 

 

 

Palermo,_________________ 

          Firma 

        ___________________ 
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