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Agli Assistenti amministrativi 

Ai collaboratori scolastici 

All’ Albo on-line  

del sito internet dell’istituzione scolastica 

www.icsanmartinoinpensilis.gov.it 

 

Agli atti 

AVVISO PUBBLICO: SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI 

PERSONALE ATA PER  LA REALIZZAZIONE DEL Progetto PON/FSE “COMPETENZE E 

AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”  -  CUP: G34C17000290007- G34C17000300007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  l’ Avviso pubblico 1953. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.2. Azione 10.2.1 e azione 10.2.2; 

VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti: Collegio decenti prot. 1632 del 12/05/2017 e 
Condiglio di Istituto n. 1633 del 15/05/201, relative alla presentazione della 
candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di 
ammissione al finanziamento;   

VISTA   la candidatura n° 38034/2017; 
VISTA  la nota prot. AOODGEFID/202  del 10/01/2018,  con la quale la Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato 

autorizzato il progetto  codice 10.2.1A - FSEPON-MO-2017-16 e 10.2.2A - 

FSEPON-MO-2017-29  proposto da questa Istituzione Scolastica per un 

importo pari a Euro 64.816,80; 

VISTA   la nota  prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017 e la successiva nota Miur di 
Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017  contenenti chiarimenti in merito alle 
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti 
di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

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 
VISTA il decreto del Dirigente Scolastico prot. 471 del 05/02/2018  relativa all’assunzione 

nel  programma annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente                        
avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari,                         
per l’importo di Euro 64.816,80 . 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo 
VISTO   il D.I. n. 129 del 28/08/2018 "Regolamento recante  Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art.1, comma 143 ”, 
ai sensi della Legge 107 del 13/07/2015. 

VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia 
VISTO        il contratto Integrativo d’Istituto stipulato il 26 febbraio 2019, relativo ai criteri per 

attribuire incarichi di tutor, esperti e personale A.T.A.; 

PROT.1295 
DEL 

19/03/2019 

Istituto Comprensivo Statale J.Dewey 

via F.lli Fusco 2 San Martino in Pensilis (CB) 86046  TEL 0875 604711 
cbic82000c@istruzione.it-  cbic82000c@pec.istruzione.it 

http://www.icsanmartinoinpensilis.gov.it/
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E M A N A  

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione di personale ATAi, mediante procedura 
comparativa di titoli.  

Il presente Avviso è rivolto al PERSONALE ATA  INTERNO dell’Istituto. 
 
Art. 1 – Interventi previsti 
 
L’ attività prevista riguarda  i  moduli  formativi relativi a: 

1. 30 alunni classe III-IV-V della scuola primaria, da svolgersi in orario extracurriculare: 
Geometria con Geogebra, n. 30 ora; 

2. 15 alunni classe V scuola Primaria, 15 studenti classe I scuola Secondaria I° grado,  da 
svolgersi in orario extracurriculare: la matematica è un gioco, 30 ore; 

3. 30 studenti classe III scuola Secondaria I° grado da svolgersi in orario extracurriculare: 
Tutti in gita, 30 ore; 

4. 30 studenti classe I scuola Secondaria I° grado,  da svolgersi in orario extracurriculare: 
Dall’uso del software  al compito di realtà, 30 ore; 

5. 30 studenti classe II scuola Secondaria I° grado,  da svolgersi in orario extracurriculare: 
Geometria nella realtà, 30 ore; 

6. 30 studenti classe I scuola Secondaria I° grado,  da svolgersi in orario extracurriculare: 
Voglia di volare……coloriamo il cielo, 30 ore; 

7. 16 studenti classe I scuola Secondaria di I° grado da svolgersi in orario extracurriculare: 
            Una meta da raggiungere,  60 ore  

8. 19 bambini della Scuola dell’infanzia: Känga Jone, n.30 ore da svolgere in   giorno di 
sabato 

9. 19 bambini della Scuola dell’infanzia: Cantando si impara, n. 30 ore da svolgere in   
giorno di sabato  

10. Un modulo formativo relativo a 19 bambini  (3-4-5 anni) da svolgere in   giorno di sabato 
Scuola dell’infanzia: Play In English, n. 30 ore  

11. Un modulo formativo relativo a 19 bambini  (3-4-5 anni) da svolgere in   giorno di sabato 
Scuola dell’infanzia: 1,2,3 play with us, n.30 ore 

12. Un modulo formativo relativo a 30 alunni da svolgere in orario extracurriculare:  
           Classi III-IV-V scuola primaria: Hello Ruby, n. 30 ore 
Al fine di ricoprire incarichi afferenti all’Area Organizzativo – Gestionale come segue: 

PROFILO N. N. ORE  COSTO ORARIO 

LORDO 

DIPENDENTE 

Assistente amministrativo   

Assistente amministrativo (coordinatore)  

3 

1 

45 (cadauno) 

75 

14,50 

14,50 

Collaboratore scolastico 12 40 12,50 

 

Ad ogni assistente amministrativo verrà affidata la gestione di 3 moduli con i seguenti 

compiti: 

1. Inserire  i dati previsti nella struttura di gestione degli interventi ( Nuova piattaforma MIUR Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020 e Sistema Informativo Fondi (SIF) 2020 del SIDI);  
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2. Archiviare tutta la documentazione della gestione del piano;  

3. Predisporre atti e procedure di protocollo;  

4. Predisporre e curare la raccolta, assieme agli attori coinvolti nel progetto, della documentazione da 

inserire nella piattaforma, sia in formato cartaceo che digitale ;  

5. Provvedere alla trascrizione di convenzioni ed incarichi;  

6. Conservare tutta la corrispondenza e documentazione di monitoraggio finanziario del piano;  

7. Predisporre gli adempimenti telematici funzioni REND-CERT del SIDI-MIUR  

8. Curare le fasi inerenti la pubblicizzazione degli interventi ed ogni altra attività connessa al profilo che 

dovesse necessitare alla realizzazione dei PON. L’elenco di mansioni sopra riportato è esemplificativo e non 

esaustivo e per quanto eventualmente non citato, si farà riferimento a CCNL di categoria 

 

In più l’assistente amministrativo coordinatore dovrà:  

1.Supportare il Ds, la DSGA e gli esperti nello svolgimento delle funzioni amministrativo-contabili; 

2.Predisporre i contratti di prestazione d’opera occasionale con i diversi attori coinvolti dal progetto (interni 

ed esterni ); 

3. Predisporre i contratti con le ditte fornitrici dei beni 

4. Curare le procedure per le gare d’appalto per i fondi FSE 

5. predisposizione degli orari e calendari per le attività dei collaboratori scolastici. 

5. Attività di coordinamento delle attività di  tutti i moduli. 

 

La selezione avverrà mediante valutazione comparativa dei seguenti Titoli e servizi: 

Titoli di studio e culturali (Il punteggio è attribuito per un solo titolo) PUNTI 
Valutazione 

candidato 

Valutazione 

ufficio 

Anzianità di servizio Punti 0,1 per ogni anno ( da 1 a 5 anni ) 

Punti 0,2 per ogni anno ( dai 6 anni in poi) 
 

  

Partecipazione a corsi di formazione relativi ai PON   

max 12  punti  
Punti 4 

  

Incarichi di collaborazione con il DSGA - solo per gli Assistenti 

Amministrativi (Incarico di Sostituto del D.S.G.A.) – Max 10 

punti 

PUNTI 

2 per 

ogni 

mese 

  

Seconda posizione economica Punti 3   

Beneficiario Art. 7 Punti 2   

Incarichi specifici  anno in corso 
PUNTI 

1 

  

Attività svolta in progetti PON – POR (Max 10 punti) Punti 2    

Corsi ECDL e/ o altre certificazioni (max  12 punti) Punti 4   
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Il collaboratore scolastico è tenuto a: 

• Vigilare sugli alunni; 

• Occuparsi della pulizia degli ambienti utilizzati; 

• Svolgere ogni altro compito inerente il proprio profilo: 
 

La selezione avverrà mediante valutazione comparativa dei seguenti Titoli: 

Griglia di valutazione Collaboratori Scolastici 

Titoli di studio e culturali ( Il punteggio è attribuito per un solo titolo) 

 punti Valutazione 

candidato 

Valutazione 

ufficio 

Diploma di istruzione secondaria di 2° 6   

Attestato di qualifica professionale 4   

Diploma di istruzione secondaria di 1° 2   

Titoli di servizio 

 punti Valutazione 

candidato 

Valutazione 

ufficio 

Anzianità di servizio effettivamente svolto nel 

profilo/ruolo di attuale appartenenza 

2 per ogni anno, fino a un 

massimo di 20 

  

Servizio continuativo prestato presso il plesso 

di appartenenza 

4 per ogni anno, fino a un 

massimo di 20 

  

Totale   

 

Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 

I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire dal 15 aprile fino al 31 maggio 2019. La 

partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la 

propria disponibilità in tale periodo. 

Modalità di presentazione della domanda: 

I candidati devono far pervenire la propria candidatura,  pena esclusione, secondo il modello di 
domanda in calce al presente avviso, reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo 
www.icsanmartinoinpensilis.gov.it, con allegato documento di identità, entro il   26 marzo 2019, 
via mail al seguente indirizzo: cbic82000c@istruzione.it,  
Si precisa che non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che 
risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.  
.Modalità di selezione:  

mailto:cbic82000c@istruzione.it
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Le richieste pervenute prima della pubblicazione o dopo la scadenza del presente bando non 

saranno tenute in considerazione.  

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. 

Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico. 
La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nella domanda. 
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati 
alla data di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve 
essere esplicita e diretta. 
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola 
www.icsanmartinoinpensilis.gov.it, nell’apposita sez. PON 2014-2020. 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 
potranno produrre reclamo entro gg. 15 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria 
diventerà definitiva.  
In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le 
modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.  
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della Scuola 
www.icsanmartinoinpensilis.gov.it, nell’apposita sez. PON 2014-2020. 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dei Moduli.  
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 
aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga. 
In caso di parità di punteggio si adotteranno i seguenti criteri: 

1. Candidato più giovane; 
2. Sorteggio. 

La durata dell’incarico e i relativi compensi orari (pari a quelli previsti per il lavoro straordinario 

come da vigente C.C.N.L.), verranno compiutamente descritti nell’Incarico che sarà formalmente 

redatto all’atto della nomina. La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di 

prestazione lavorativa che dovranno risultare da apposito registro di presenza. 

Il trattamento economico sarà corrisposto a conclusione delle attività del PON e, comunque, solo a 

seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del 

MIUR.  

La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Prof.ssa ACCIARO Cristina. 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.icsanmartinoinpensilis.gov.it 
nell’apposita sez. PON 2014-2020. 

 

  Dirigente Scolastico 

f.to  Prof.ssa ACCIARO Cristina 
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MODELLO DOMANDA PERSONALE ATA 

Al dirigente scolastico 

dell’ Istituto Comprensivo Statale J.Dewey 

San Martino in Pensilis 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione finalizzata al reclutamento di Personale 

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

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953. Progetto  codice 10.2.1A 

FSEPON-MO-2017-16 e 10.2.2A FSEPON-MO-2017-29 . 

Il/La sottoscritto/a 

COGNOME                  

 

NOME                 

 

CODICE FISCALE                 

 

DATA  DI NASCITA   /   /     PROVINCIA      

 

LUOGO DI NASCITA                

 

COMUNE DI RES.ZA                

 

PROVINCIA    CAP      

 

VIA/PIAZZA/CORSO             N.    

 

TELEFONO            

E-MAIL                 

SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO 

in qualità di  
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 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  

 COLLABORATORE SCOLASTICO 

CHIEDE 

di essere inserito/a nella graduatoria di: 

 ASS.te AMMINISTRATIVO      n. 45 ore   n.75 ore          COLL.re SCOLASTICO 

Per le attività del PON FSE 2014-2020 dei progetti aventi  codice 10.2.1A FSEPON-MO-2017-16 e 

10.2.2A  FSEPON-MO-2017-29 

CONSAPEVOLE 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni 

mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

di possedere i seguenti titoli e di aver svolto i seguenti incarichi: 

Griglia di valutazione Collaboratori Scolastici 

Titoli di studio e culturali ( Il punteggio è attribuito per un solo titolo) 

 punti Valutazione 

candidato 

Valutazione 

ufficio 

Diploma di istruzione secondaria di 2° 6   

Attestato di qualifica professionale 4   

Diploma di istruzione secondaria di 1° 2   

Titoli di servizio 

 punti Valutazione 

candidato 

Valutazione 

ufficio 

Anzianità di servizio effettivamente svolto nel 

profilo/ruolo di attuale appartenenza 

2 per ogni anno, fino a un 

massimo di 20 

  

Servizio continuativo prestato presso il plesso 

di appartenenza 

4 per ogni anno, fino a un 

massimo di 20 

  

Totale   
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Griglia di valutazione Assistenti amministrativi 

Titoli di studio e culturali ( Il punteggio è attribuito per un solo 

titolo) 

PUNTI 

Valutazione 

candidato 

Valutazione 

ufficio 

Anzianità di servizio Punti 0,1 per ogni anno ( da 1 a 5 anni ) 

Punti 0,2 per ogni anno ( dai 6 anni in poi) 
 

  

Partecipazione a corsi di formazione relativi ai PON  max 12  

punti  
Punti 4 

  

Incarichi di collaborazione con il DSGA - solo per gli 

Assistenti 

Amministrativi (Incarico di Sostituto del D.S.G.A.) – Max 10 

punti 

PUNTI 2 

per ogni 

mese 

  

Seconda posizione economica Punti 3   

Beneficiario Art. 7 Punti 2   

Incarichi specifici  anno in corso PUNTI 1   

Attività svolta in progetti PON – POR (Max 10 punti) Punti 2    

Corsi ECDL e/ o altre certificazioni (max  12 punti) Punti 4   

 
Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

• di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e 
Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in 
particolare di:  

• di non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato e vinto la 
gara di appalto.  

• Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante 
dell'Istituto e di altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di 
reclutamento, alla comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei 
candidati.  

 

Il sottoscritto, autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del dell'art. 13 GDPR 

(Regolamento UE 2016/679), dichiara di essere stato informato che potrà esercitare i diritti previsti 

dal succitato Regolamento e  di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati 

personali di questo Istituto pubblicata sull’Albo On-Line ufficiale e di averne compreso il contenuto. 

Allega: Copia del documento di identità in corso di validità; 
 

Data _____________       FIRMA DEL CANDIDATO 

    __________________________________ 


