
 

AVVISO 19146 DEL 6 LUGLIO 2020 

LA SCUOLA PER TUTTI 

SUPPORTI DIDATTICI DISCIPLINARI  

CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-296 

AVVISO INTERNO RIVOLTO AI DOCENTI PER L’INCARICO DI SUPPORTO OPERATIVO 

Bitonto, data del protocollo informatico 

 
 
Codice CUP: B56J20000980006 

All'Albo on-line 
         Ai Docenti dell’Istituto 
         AL SITO WEB 

 
 

OGGETTO: AVVISO INTERNO RIVOLTO AI DOCENTI PER L’INCARICO DI SUPPORTO OPERATIVO  
CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-296 

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 – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi 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.) con particolare 
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 
Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU2020-296 LA SCUOLA PER TUTTI  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I - Istruzione - Fondo di Rotazione, approvato 
con Delibera CIPE n. 21/2018; 
 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del 
Progetto con inserimento nel P.T.O.F. nonché all’autorizzazione (Collegio dei docenti - Verbale n. 1 del 
03/09/2020 delibera n. 5 e la delibera del verbale del Consiglio di Istituto n. 7 del’11/09/2020; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“ VOLTA - DE GEMMIS” 
70032 BITONTO (Ba) – Via G. Matteotti 197 -C.F. 93469280726 - Tel. 0803714524-FAX  0803748883 

Ambito Territoriale N° 02 - Cod. Ist.: BAIS06700A 

Codice Univoco Ufficio (per Fatturazione Elettronica PA)UF8ZHE  
e_mail: bais06700a@istruzione.it;-web: www.iissvoltadegemmis.edu.it pec:bais06700a@pec.istruzione.it 
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VISTA la candidatura prot. n° 1040532 DEL 21/07/2020 protocollato n. 23890 del 22/07/2020;  
 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID-28311 del 10/09/2020 di autorizzazione del progetto e impegno di spesa; 
 

VISTO il proprio decreto prot. n. 5064 dell’11/09/2020, di assunzione in bilancio, nel programma Annuale 2020, del 
progetto relativo alla sotto-azione autorizzata con l’indicazione delle risorse assegnate; 

 

VISTA la delibera di assunzione a bilancio del Consiglio di istituto verbale n. 1 dell’11 settembre 2020; 
 

VISTA la lettera di autorizzazione - prot.n. AOODGEFID 28311 del 10/09/2020 per € 82.352,94; 
 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 

CONSIDERATO che si rende necessario attivare la funzione di supporto operativo per la complessità del  
progetto che si  sostanzia nell’acquisizione di supporti didattici disciplinari quali libri di testo, cartacei e digitali 
, vocabolari, dizionari, libri o audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole, anche in lingua straniera, materiali 
specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti con disturbi 
specifici di apprendimento o con altri bisogni educatici speciali, inoltre potranno essere attivati servizi di 
locazione di devices da date in comodato d’uso agli studenti che ne siano privi nell’a.s. 2020/2021; 

 
DECRETA 

 

L’avvio della procedura di selezione di n. 1 docente per l’incarico di supporto operativo del progetto “ La 

Scuola per Tutti “CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-296. 

FUNZIONI E COMPITI DEL SUPPORTO OPERATIVO 
 
1. Cooperare con DS e DSGA al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto della 

temporizzazione prefissata; 
2. Gestire la piattaforma GPU, curando l’inserimento della documentazione richiesta; 
3. Promuovere la comunicazione sul territorio e offrire i contenuti che verranno utilizzati nelle attività di 

pubblicità del progetto; 
4. Componente della commissione di valutazione delle istanze presentate dalle famiglie per la selezione 

degli aventi diritto; 
5. Gestione delle procedure di consegna in comodato d’uso dei materiali didattici disciplinari o devices 

agli studenti che ne siano privi nell’a.s. 2020/2021. 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Per la candidatura l’aspirante dovrà: 
Compilare e sottoscrivere la domanda utilizzando il modello in allegato (1) 
Compilare e sottoscrivere la tabella per la valutazione dei titoli(all.2) 
Allegare il curriculum vitae, formato europeo, firmato; 
Inviare i documenti suindicati al seguente indirizzo di posta elettronica: bais06700a@Istruzione.it 
 
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre 12 di giovedì 12 novembre 2020. 
  
Per la selezione, in considerazione della situazione di emergenza sanitaria e dell’urgenza di soddisfare le 
richieste delle famiglie, saranno adottati i criteri deliberati dal collegio docenti nella seduta del 4 ottobre 
2018 verbale n. 3 delibera n. 5.  
Per tale incarico saranno riconosciute n. 40 ore da svolgersi oltre l’orario di servizio al costo orario lordo 
dipendente di € 17,50. 
  La presente viene pubblicata sul sito web della Scuola http://www.iissvoltadegemmis.edu.it , e inserita tra 
gli atti contabili dell’Istituzione scolastica. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Giovanna Palmulli 
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