
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Al sito web 
Agli Atti 

 
Oggetto: AVVISO SELEZIONE PERSONALE INTERNO ATA 

        CUP H77I17000430006  (10.2.1A-FSEPON-CL2017-69)    titolo"SCUOL@INNOVATIVA"  
        CUP H77I17000440006  (10.2.2A-FSEPON-CL-2017-121) titolo "INNOVADIDATTICA"  
 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO Il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE – 2014 IT 05 M 2O 001 
“Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo 
Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020; 

VISTO l’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 "Per la scuola, competenze e ambienti 
per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo 
(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 
formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia 
(linguaggi e multimedialità -espressione creativa espressività corporea); 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.); 

VISTE Le linee guida dell’autorità di gestione PON 

              VISTE         le delibere degli OO.CC relative all’approvazione del progetto “Competenze di          

                                    base” nell’ambito del PON-FSE prot. n. AOODGEFID/1953 del  21/02/2017; 
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VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/194 del 10/01/2018 di formale 
autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione 
Scolastica 

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; 

VISTO l’art. 6 comma 4 del D.I. 44/2001; 

VISTO il Programma Annuale 2018; 

VISTO l’art. 31 del D.Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, 
sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture” 

VISTI I Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi 
Strutturali e di investimento europei e n. 1304/2013; 

VISTA La delibera del C.D.I. n. 3455 del 27/08/18 di assunzione nel Programma 
Annuale 2018 dei finanziamenti del Progetto; 

VISTA La nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione – 
Iter di reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale, assistenziale. Chiarimenti”; 

CONSIDERATE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire 
personale interno all’amministrazione; 

 
 

COMUNICA 
 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno appartenente ai 

seguenti profili di personale ATA: 

1. assistenti amministrativi 

2. collaboratori scolastici 

per ricoprire incarichi riferiti all’Area Organizzativa Gestionale relativamente ai moduli formativi 

come di seguito indicato: 

Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo autorizzato 
Modulo 

Totale autorizzato 
progetto 

 
10.2.1A-FSEPON-CL-2017-69  

 

  APPRENDIMENTO CREATIVO  €.   5.682,00  n. 30 ore  
€ 11.364,00    MUSICANDO 

€.   5.682,00  n. 30 ore  



Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo autorizzato 
Modulo 

Totale autorizzato 
progetto 

 
10.2.2A-FSEPON-CL-2017-121 

 

 LEVEL1 –SV n. 30 ore  €    5.082,00  
 
 

€ 40.656,00 

 LEVEL1 - SF n. 30 ore  €.   5.082,00 
 LEVEL2 - SF n. 60 ore  € 10.164,00 
 LEVEL 2 – SVn. 60 ore  € 10.164,00 
PROBLEMATIZZARE LA 
REALTA' - SF n. 30 ore  €   5.082,00 

 PROBLEMATIZZARE LA 
REALTA' – SP n. 30 ore  €   5.082,00 

 

Si stabilisce di reclutare, per la realizzazione del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020, fino a 3 Assistenti amministrativi e fino a 8 collaboratori scolastici. 

 
Ore previste 

 Assistenti amministrativi   fino a 75 ore complessive per un costo orario di euro 14,50 (lordo 
dipendente). 
Collaboratori scolastici   da 30 a 60 ore  fino ad un  massimo di    300 ore complessive per un costo 
orario di euro 12,50 (lordo dipendente). 

 
Compiti attribuiti agli assistenti amministrativi 

• Redigere contratti e/o nomine di esperti esterni, tutor, figure di sistema, personale interno 
ecc; 

• acquisire relativa documentazione amministrativo contabile prevista dalle vigenti norme; 
• acquisire documentazione probatoria di tutti gli impegni di spesa (fatture, verbali, registri di 

presenza, autocertificazioni ecc.); 
• organizzare i turni del personale ausiliario secondo i calendari degli incontri e le indicazioni 

del DS e/o del DSGA; 
• anagrafe delle prestazioni; 
• archiviare la documentazione secondo istruzioni specifiche dettate dal MIUR. 

 
Compiti attribuiti ai collaboratori scolastici 

• assicurare l’apertura, chiusura e pulizia dei locali in cui si svolgerà l’attività; 
• assicurare la propria presenza in istituto e la vigilanza dello stesso secondo il calendario dei 

corsi stabilito; 
• collaborare, su richiesta del docente esperto e/o del tutor, a reperire i sussidi didattici da 

utilizzare durante il corso (fotocopie, spostamento materiali didattici e di consumo) , e ogni 
altra attività connessa al profilo, che si rendesse necessaria per la realizzazione dei PON. 

 
Le attività si svolgeranno, sia per gli Assistenti amministrativi sia per i Collaboratori 

scolastici, in orario extrascolastico in turni pomeridiani dal lunedì al venerdì e il sabato mattina, 
nella sede dell’Istituto, presumibilmente nel periodo da  novembre 2018 a giugno 2019. 

I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata e dopo l’espletamento delle necessarie 
verifiche dei risultati. 
Il pagamento verrà effettuato entro trenta giorni dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
Gli atti di nomina saranno emessi sulla base delle disponibilità e saranno definiti sulla base delle 
attività effettivamente realizzate e delle ore di lavoro effettuate come risultante dai fogli presenza. 
Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, 
per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico – operativi e finanziari che impongano l’annullamento 
dell’attività progettuale. 

 
Criteri di selezione 

 
In ottemperanza alle Linee Guida PON e dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC. n° 4 del 



collegio dei Docenti del 03/10/2017, n° 3 del 11/12/2017 del Consiglio d’Istituto; 
Alla selezione è ammesso tutto il personale in servizio ; 

 
 

1. La selezione avverrà secondo la valutazione dei seguenti titoli: 

 

TITOLI VALUTABILI                                    PUNTI 

Diploma di scuola secondaria di primo grado (solo per Collaboratori Scolastici)     Punti 3 
Diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado     Punti 4  
Altro diploma scuola secondaria II grado     Punti 2  
Diploma di laurea     Punti 5  
Incarichi di collaborazione con il DSGA - solo per gli Assistenti Amministrativi 
(Incarico di Sostituto del D.S.G.A.) – Max 60 mesi  

   Punti 1 per ogni mese  

Seconda posizione economica     Punti 3  
Beneficiario Art. 7     Punti 2  
Incarichi specifici (Max n.5)  1 punto per ciascun incarico di un anno     Punti 1 (per ogni anno) 
Attività svolta in progetti PON – POR (Max 8 esperienze)     Punti 1 (per ogni 

esperienza)  
Corsi ECDL e/ o altre certificazioni (max 3)     Punti 1 
Anzianità di servizio  max 10 punti  ( 1 per ogni anno )     Punti 1 (per ogni     

   anno) 
 
Per l’attribuzione dei collaboratori scolastici ai relativi moduli dei Progetti si terrà conto dei plessi di 
appartenenza e degli orari di servizio.  

Modalità e termini di presentazione delle candidature 
Gli aspiranti dovranno far pervenire istanza all’ufficio protocollo di questo Istituto, secondo il 
modello A allegato, entro e non oltre le ore 13:00 del 16 novembre 2018 con le seguenti 
modalità: 

• consegna a mano presso l’Ufficio di segreteria di questo Istituto Comprensivo San Fili  – 
Via G. Marconi, 36 – 87037  San Fili  (CS); 

• a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: csic84000l@pec.istruzione.it; 
   I modelli  A B C ALLEGATI  dovranno  essere debitamente compilati e firmati. 

 
Responsabile del procedimento 

Responsabile Unico del procedimento di cui al presente avviso di selezione è il Dirigente Scolastico. 
 
Trattamento dei Dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. lgs 196/2003 e ss. mm. e ii. dati personali forniti dai 
candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della 
procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a 
soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

Pubblicità 
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato in data odierna 
sul sito dell’Istituto IC San Fili  (http://www.icsanfili.gov.it). 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
                                                                                          Prof.ssa Corso Angela  
                                                                                                  (firma digitale) 
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