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Agli Atti della Scuola 

Albo on line 
 

Oggetto: avviso interno di selezione del personale ATA - Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 

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) 

 
Codice Identificativo 

progetto 

Titolo progetto CUP 

10.1.1A-FSEPON-PI-

2021-95  

 

SPORT, TEATRO, DANZA: INSIEME PER IL 

SUCCESSO DI TUTTI 

H33D21001160006 

10.2.2A-FSEPON-PI-

2021-121  

 

STUDENTI OGGI, DOMANI CITTADINI, 

EGUALMENTE COMPETENTI, EGUALMENTE 

PARTECIPI 

H33D21001170006 

 

 
AVVISO INTERNO DI SELEZIONE DEL PERSONALE ATA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

1924, n. 827 e ss.mm.ii.;  

VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;  

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il “Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59”;  
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VISTA  la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 

per la semplificazione amministrativa";  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agost0 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in particolare gli artt. 44, 45 e 48; 

VISTE le norme e le procedure di selezione per il conferimento degli incarichi relativi a particolari 

progetti e attività di cui all’art. 40 della Legge n. 449/1997; 

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, con particolare 

riferimento all’art. 7 comma 6;  

VISTA la Legge n. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTA  la Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il Decreto Legislativo n.33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza), così come modificato dal 

Decreto Legislativo n. 97/2016 (c.d. FOIA); 

VISTI  i Regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR), sul 

Fondo sociale Europeo (FSE) e sul Fondo di Coesione;  

VISTO l’avviso del MIUR prot . AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021, 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.. 

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 comunicazione MIUR dell’approvazione delle graduatorie regionali definitive prot. n. 

AOODGEFID/17355 DEL 01/06/2021 e dell’elenco dei progetti autorizzati per la regione 

Piemonte; 

VISTA la lettera MIUR prot. AOODGEFID/17664 del 07/06/2021 con la quale si comunica a questa 

istituzione scolastica la formale autorizzazione dei progetti suindicati; 

VISTA la delibera n. 35 del 28/05/2021 del Collegio dei Docenti; 

VISTA la delibera n. 46 del 15/06/2021 del Consiglio di Istituto; 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione 

degli interventi 2014-2020; 
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EMANA  

il seguente  

AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE ATA  

per la realizzazione dei seguenti moduli:  

 

Codice Identificativo 

progetto 

Titolo progetto CUP 

10.1.1A-FSEPON-PI-

2021-95  

 

SPORT, TEATRO, DANZA: INSIEME PER IL 

SUCCESSO DI TUTTI 

H33D21001160006 

10.2.2A-FSEPON-PI-

2021-121  

 

STUDENTI OGGI, DOMANI CITTADINI, 

EGUALMENTE COMPETENTI, EGUALMENTE 

PARTECIPI 

H33D21001170006 

 

 

Le attività si svolgeranno presso la sede dell’I.I.S. 8 MARZO di Settimo Torinese (eventualmente anche a 

distanza in considerazione dell’attuale emergenza sanitaria) in orario extracurriculare, durante l’anno 

scolastico 2021/22 entro il 30 giugno 2022.  

 

 

MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Il personale ATA è invitato ad esprimere la propria disponibilità per la partecipazione alle attività 

previste dal progetto PON per l’a. s. 2021/2022, facendo pervenire, al protocollo di questa Istituzione la 

seguente documentazione compilata in ogni sua parte, entro e non oltre le ore 24:00 del 13/10/2021:  

a) Istanza partecipazione  
b) Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato.  

 

Non saranno accettate le domande consegnate o inviate dopo la scadenza su menzionata.  
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OGGETTO DELL’INCARICO 

L’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO avrà il compito di: 

-  supportare l’attività amministrativa per l’attuazione dei progetto PON.  

 

L’ASSISTENTE TECNICO avrà il compito di: 

- fornire supporto tecnico all’attività di laboratorio per l’attuazione dei progetto PON.  

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

È ammesso alla selezione tutto il Personale ATA attualmente in servizio presso l'I.I.S. 8 MARZO di 

Settimo Torinese, con contratto a tempo determinato/indeterminato.  
 

 

DURATA DELL’INCARICO 

Le attività si svolgeranno in orario extracurricolare nel corso dell’anno scolastico 2021/22 entro il 

30 giugno 2022 (eventualmente anche a distanza in considerazione dell’attuale emergenza sanitaria) 

 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

Per le attività oggetto del presente avviso è previsto un compenso onnicomprensivo come da CCNL per ogni 

ora di lavoro effettivamente svolta e risultante da apposito registro, da effettuarsi esclusivamente in orario 

pomeridiano aggiuntivo.  
 

MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA 

L’I.I.S “8 MARZO” di Settimo Torinese provvederà a pubblicare il presente Avviso sul proprio sito, 

www.istituto8marzo.edu.it, nell’albo on line.  
 

 

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, sarà possibile solo dopo la 

conclusione del procedimento.  
 

INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del Dlgs 196/2003 e del GDPR 679/2016 i dati raccolti saranno 

trattati per le finalità connesse all’espletamento della procedura selettiva.  

http://www.istituto8marzo.edu.it/
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Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Concetta Eleonora Buscemi; il 

responsabile del trattamento dei dati è la DSGA, Sig.ra Marisa Fasano.  

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. 

 

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

In caso di impedimento alla organizzazione dei singoli moduli (ad esempio, un numero di alunni 

insufficiente ad avviare il modulo) non si procederà all’affidamento dell’incarico. 

 Inoltre, qualora per 2 volte consecutive il numero dei corsisti dovesse scendere al di sotto delle 9 

unità il modulo verrò chiuso ed il contratto (ed il relativo compenso) verrà commisurato al numero di ore 

svolte sino a quel momento. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Concetta Eleonora Buscemi 

Il documento   firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 

82/2005, s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 
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