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AVVISO INTERNO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE A.T.A. DA 

CONFERIRE INCARICO FSE-PON C.U.P. I94C17000000007 

“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” 

Codice identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-BA-2017-16 

Il Dirigente Scolastico 

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.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID 28605 del 13/07/2017 di approvazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.1.1 del PON ” Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”, 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” ed il relativo finanziamento; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti di cui al verbale n. 3 del 26/10/2016 e del Consiglio di 

Istituto n. 39 del 26/10/2016 per la realizzazione dei  progetti relativi ai Fondi Strutturali 

Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti   per 

l’apprendimento” - 2014 – 2020 e, in particolare l’adesione con approvazione del  progetto 

di cui all’azione 10.1.1.A dal titolo “ RINNOVA-MENTI”; 

LETTA la   nota   MIUR   Prot.   n.   AOODGEFID/31697   del      24   luglio   2017   concernente 

l’autorizzazione del Progetto PON ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 

“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”, 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”; 
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VISTA la nota MIUR 34815 DEL 02/08/2017 circa chiarimento per il reclutamento del personale; 

VISTO il Programma Annuale per l’es. fin. 2017 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 

48 del 25/01/2017 e, s.m.i.; 

VISTO il Proprio Decreto n. 3932 del 20/10/2017  di assunzione dell’onere finanziario al 

Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2017 con relativa variazione; 

VISTA la necessità di conferire incarichi al Personale ATA di supporto allo svolgimento delle 

attività del progetto “RINNOVA-MENTI”, identificativo 10.1.1A-FSEPON-BA-2017-16; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

RENDE NOTO 

che è aperta la procedura di individuazione del Personale ATA da incaricare a supporto per la  

realizzazione del progetto di cui in premessa. E’ ammessa la partecipazione di tutto il personale 

ATA -  tutti i profili -. in sevizio presso quest’istituto  

Requisiti per i profili di: 

 

 Assistente Amministrativo: l’impegno a prendere esatta conoscenza  dei MOA Pubblicati 

dal MIUR relativi al progetto  e assicurare la regolare compilazione della piattaforma on-

line del Ministero per la parte di amministrativo – contabile  

 

 Assistente Tecnico si richiedono competenze informatiche certificate (ECDL e/o CISCO)  

 

Le attività prestate dovranno essere svolte sempre e solo al di fuori del normale orario di 

lavoro. Il compenso sarà determinato sulla base dell’importo orario lordo tabellare spettante al 

personale per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo (CCNL scuola del 29/11/2007). 

 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 11,00 del 

giorno 12/01/2018, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. L’istanza dovrà 

essere corredata – per i soli Assistenti Amministrativi e Tecnici - dal curriculum vitae in formato 

europeo. La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà, per ciascun profilo 

ATA di appartenenza, ad opera del Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle 

esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione di seguito specificati: 

 

Collaboratore Scolastico 
 

Titoli   

anni di servizio nella medesima sede di attuazione del modulo 
(per ogni anno di servizio - punti 1 per ogni incarico, massimo 10 punti) 

  

anni di anzianità di servizio nell’attuale profilo 
(per ogni anno di servizio - punti 2 per ogni incarico, massimo 20 punti) 

  

 Numero  a.s.  con Incarico collaborativo con uffici e Docenti per   utilizzo fotocopiatrice e/o 
sussidi didattici 
(per ogni anno di servizio - punti 1 per ogni incarico, massimo 10 punti) 

  

Titolo di studio superiore a quello d’accesso al profilo di appartenenza  (punti 8)   

 



 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI 
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Titoli Punti A cura del DS 

n.___ anni di servizio nella medesima sede di attuazione del modulo 
(per ogni anno di servizio - punti 1 per ogni incarico, massimo 10 punti) 

  

n.___ anni di anzianità di servizio nell’attuale profilo 
(per ogni anno di servizio - punti 2 per ogni incarico, massimo 20 punti) 

  

n. ____ a.s.  con Incarico collaborativo con uffici e Docenti per   utilizzo fotocopiatrice e/o sussidi 
didattici 

(per ogni anno di servizio - punti 1 per ogni incarico, massimo 10 punti) 

  

Titolo di studio superiore a quello d’accesso al profilo di appartenenza 

 (punti 8) 
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Esperienze documentate di amministrazione e gestione o apporto tecnico di progetti regionali, nazionali 
e/o internazionali pertinenti l’area di candidatura 
(esperienze documentate di amministrazione e gestione di progetti regionali, nazionali e/o internazionali pertinenti l’area di 
candidatura - punti 3 per ogni esperienza, massimo 15 punti) 

 

Attestati di formazione pertinenti l’area di candidatura - Riguardo gli AA.TT. riferimento a competenze 
informatiche e gestione di piattaforme web riferite a progetti 
(attestati di formazione pertinenti l’area di candidatura - punti 2 per ogni attestato, massimo 10 punti) 

 

Anni di servizio ruolo e non di ruolo nel profilo di appartenenza nelle scuole statali 
(per ogni anno di servizio ruolo e non di ruolo nel profilo di appartenenza nelle scuole statali - punti 1, massimo 5 punti) 

 

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa 

all’Albo della scuola. Gli incarichi saranno disposti secondo esigenza dei singoli moduli di progetto 

e per il profilo di Assistente Tecnico nell’eventualità di necessaria presenza. 
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le 

finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati 

unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della 

selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui 

al citato D.Lgs. 196/2003. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto. 

 

IL DIIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Natale STRAFACE 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice digitale 

 e norme ad esso connesse 

 

 

All’Albo web dell’Istituto 
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