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Settimo T.se, __/__/2018 

Prot. n._____/ 

Agli Atti della Scuola 

Al Sito web dell’Istituto 

(Area riservata ATA) 

 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 

nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo(FSE). Obiettivo 

specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 

10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione Progetto 

10.1.1°- FSEPON-PI-2017-112. Nota del Miur prot. n. AOODGEFID/31708 del 24 luglio 2017 - CUP: 

H34C16000010007 – Individuazione Figure di Progetto 

 

AVVISO INTERNO SELEZIONE PERSONALE ATA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA L’autorizzazione Progetto 10.1.1°- FSEPON-PI-2017-112. Nota del Miur prot. n. 

AOODGEFID/31708 del 24 luglio 2017 - CUP: H34C16000010007  

VISTE le delibere del Collegio docenti n. 41 del 25/01/2018 del Consiglio di Istituto n.72 del 

06/02/2018 

VISTA la formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.1.1A- 

FSEPONEM2017-112  

VISTA la dichiarazione di avvio progetto; 

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; Tutto ciò visto e 

rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

 

EMANA 

 

il presente avviso avente per oggetto il reperimento di personale interno appartenente ai profili 

professionali ATA: n. 2 assistenti amministrativi;   n.1 assistente tecnico   n.2  collaboratori 

scolastici  disponibili a svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, attività inerenti le mansioni 

del proprio profilo professionale e connesse all’attuazione del Progetto  
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“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche” 

Le attività si svolgeranno nell’a.s. 2017/2018 compreso il periodo estivo per i seguenti moduli: 

 

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 

  

FINALITÀ DELLA SELEZIONE, OGGETTO DELL’INCARICO E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ   

 

Il presente avviso è rivolto al reperimento di Personale ATA disponibile a svolgere, ciascuno secondo 

il proprio profilo, le mansioni secondo il vigente contratto e la posizione occupata necessarie 

all’attivazione del PON presso questo istituto.  In particolare si specifica per ogni profilo 

professionale il tipo di attività prevista, il numero presumibile di ore necessarie ed il numero di figure 

richieste. 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) oltre che sul 

registro di presenza del personale ATA (rilevatore elettronico).   

 

Assistenti Amministrativi  

 

Si richiedono n. 2 Assistenti Amministrativi  

Impegno orario totale presunto di 40 ore (per tutti i moduli) 

Descrizione attività: attività legate alla gestione amministrativa del PON:  

  

 collaborazione con Dsga per inserimento dati amministrativo/ contabili richiesti sulla  

GPU e sul SIF; 

Codice identificativo progetto1 Titolo modulo 

 

10.1.1A-FSEPON-PI-2017-112 

Thinking man walking 

Strumenti di base di matematica e interazione con il vivere 

quotidiano 

Strumenti di base di matematica applicata 

Sport e Movimento 

Io includo 

A scuola io ci sto 

Educazione finanziaria e del risparmio: uso consapevole del 

denaro e degli strumenti di investimento 
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 provvedere all’invio e pubblicazione di avvisi, comunicazioni, richiedere e trasmettere 

documenti, riprodurre il materiale cartaceo e non inerente le attività del Progetto prodotto 

dagli attori coinvolti; 

 raccogliere e custodire il materiale, cartaceo e non, relativo al Progetto;  

 seguire le indicazioni, collaborare con il Gruppo Operativo, con gli esperti con i tutor, 

essere di supporto agli stessi; 

 produrre gli atti amministrativi necessari all’attuazione del Progetto.  
 Redigere gli atti di nomina di tutte le persone coinvolte nel Progetto secondo la normativa 

vigente; 

 emettere buoni d’ordine per il materiale; 

 acquisire richieste offerte; 

 richiedere preventivi e fatture; 

 gestire e custodire il materiale di consumo; 

 curare la completa gestione di tutte le pratiche contabili con particolare riguardo a quelle di 

certificazione rendicontazione; 

 gestire on line le attività e inserire nella Piattaforma Ministeriale “Programmazione 2014-2020” 

tutti i dati e la documentazione contabile di propria competenza. 
 

 

Assistenti Tecnici  

 

Si richiedono n. 1 Assistente Tecnico- 

Impegno orario totale presunto 40 ore per tutti i moduli- 

Descrizione attività: attività legate alla gestione informatica del PON 

 

 collaborazione con il Dsga e gli assistenti amministrativi per inserimento dati 

amministrativo/ contabili richiesti sulla  GPU e sul SIF; 

 supporto in laboratorio nelle ore di attività pratiche previste in calendario; 

 preparazione, sistemazione materiale occorrente; 

 seguire le indicazioni, collaborare con il Gruppo Operativo, con gli esperti, con i tutor, 

essere di supporto agli stessi; 

 

Collaboratori Scolastici  

 

Si richiedono n.2 collaboratori scolastici- 

Impegno orario totale presunto 40 ore per tutti i moduli-  

Descrizione attività: 
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 garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di svolgimento 

dei progetti incluso il sabato; 

 curare la pulizia dei locali;  

 fotocopiatura e rilegatura atti;  

 seguire le indicazioni e collaborare con il Gruppo Operativo. 
 

 

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) oltre che sul registro di 

presenza del personale ATA.(rilevatore elettronico)   

 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE  

 

È ammesso alla selezione il Personale con contratto a tempo indeterminato e il personale a tempo 

determinato con contratto al 31 agosto 2018.  

 

COMPENSO   

Il compenso è determinato, a seconda del profilo di appartenenza, sulla base delle misure del 

compenso orario lordo tabellare spettante al personale ATA per prestazioni aggiuntive all’orario 

d’obbligo di cui alla tabella 6 allegata al CCNL Scuola del 29/11/2007,  
 

Modalità di valutazione della candidatura 

 

Le candidature pervenute saranno valutate sulla base dei criteri individuati dal Collegio docenti e dal 

Consiglio d’Istituto qui di seguito: 

 

 

FIGURA DI ASSISTENTE AMM.VO 

 Disponibilità ad accettare l’incarico; 

 Esperienza pregressa attinente all’incarico; 

 Conoscenze e uso della piattaforma on line “gestione progetti PON scuola”. 

 Criteri previsti nel Contratto di Istituto vigente 

 

FIGURA DI ASSISTENTE TECNICO 

 Disponibilità ad accettare l’incarico; 

 Esperienza pregressa attinente all’incarico; 

 Conoscenze e uso della piattaforma on line “gestione progetti PON scuola”. 

 Criteri previsti nel Contratto di Istituto vigente 
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FIGURA DI COLLABORATORE SCOLASTICO 

 Disponibilità ad accettare l’incarico; 

 In caso di più richieste si procederà con la graduatoria d’Istituto inerente all’anzianità di servizio. 

 Criteri previsti nel Contratto di Istituto vigente 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ATA  

 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione (All.1) mediante consegna diretta 

– o invio tramite posta elettronica certificata tois031007@pec.istruzione.it , entro e non oltre le ore 

14:00 del 22/02/2018 Non saranno in alcun modo accettate le domande inviate dopo la scadenza su 

menzionata. La domanda dovrà riportare la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione di 

personale ATA -Avviso interno numero di protocollo e data al Dirigente Scolastico. 

All’istanza di partecipazione (allegato 1), esclusivamente e a pena di esclusione, redatta ai sensi del 

DPR 445/2000 e sul modello scaricabile dal sito web dell’Istituto devono essere allegati: 

 

a) Istanza partecipazione  

b) b) Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato; 

c) Scheda autovalutazione (allegato 1 del profilo richiesto) ATA da compilare a cura del 

richiedente. La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto 

esplicitato nel presente avviso.  

 
ESCLUSIONI Saranno escluse dalla valutazione le domande: A. pervenute oltre i termini previsti; B. pervenute 

con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; C. sprovviste della scheda autovalutazione.  
 

MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA L’Istituto provvederà a pubblicare il presente avviso sul 

proprio sito, Albo On Line e diffusione con circolare interna. Al termine della valutazione delle candidature la 

graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul proprio sito entro il giorno 29/02/2018 Avverso la graduatoria di 

cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro cinque giorni dalla sua pubblicazione. 

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la 

quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 

120 giorni dalla pubblicazione stessa.  

 

MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 

241 e dell’art. 3 – differimento –comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la 

conclusione del procedimento. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
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Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 Ai sensi 

degli artt. 11 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno trattati per le finalità 

connesse all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. Il 

contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 9-10 del D.L. 196/2003. Relativamente ai dati personali 

di cui dovesse venire a conoscenza, nell’ espletamento delle proprie funzioni, il contraente è responsabile del 

trattamento degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003. Informazioni relative al presente avviso potranno essere 

richieste contattando il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi referente per l’istruttoria.  

 

MODALITÀ DI DIFFUSIONE  

Il presente Avviso e la relativa graduatoria (provvisoria e definitiva) verranno affissi all’Albo dell’Istituto e 

pubblicati sul sito web dell’Istituto – Area riservata, Albo on Line e Amministrazione Trasparente, 

sottosezione Bandi di gara e contratti.  

 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

  Patrizia Tarantino 

  (Reggente) 

  Il documento è firmato digitalmente ai sensi 
del D.lgs 82/2005, smi e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa 
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