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

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente Programma Operativo 

Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di 

Rotazione. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche 

“Scuola al Centro”. 

 

 AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE ATA –FIGURE DI ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO E COLLABORATORE SCOLASTICO PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI PON/FSE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Avviso pubblico 

prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’aper 

tura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro” 
 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID-36793 del 18/12/2019, con la quale il MIUR ha autorizzato il progetto presentato da 

questo Istituto; 
 

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

europei, 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 Decreto legislativo n. 297 del 1994 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
 

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

VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo -

contabile delle istituzioni scolastiche 
 

VISTO il d.leg.vo 165/2001, recante “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica 

Amministrazione”; 
 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di servizi e forniture sotto la soglia comunitaria prot.  

1588/16; 
 

VISTA la formale assunzione al  bilancio E.F. 2020 in data 13/02/2020; 
 
PRESO ATTO  che per la realizzazione dei progetti occorre selezionare le figure professionali di Assistente Amministrativo e 

Collaboratore Scolastico tra il personale ATA interno alla scuola –nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

VISTA la delibera n. 15 del Consiglio di Istituto del 13/02/2020; 
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E M A N A 
Il presente avviso pubblico avente per oggetto il reperimento di personale interno A.T.A,  mediante procedura 

comparativa di titoli, appartenente ai seguenti profili professionali: 

 

1. Assistenti Amministrativi; 

 

2. Collaboratori Scolastici; 

 

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

proprio professionale e connesse all’attuazione del progetto PON/FSE in oggetto 

 

Il presente Avviso è rivolto al PERSONALE INTERNO dell’Istituto con contratto a tempo indeterminato. 

 

  
Il presente avviso è destinato alla selezione delle seguenti figure professionali: 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI con i seguenti compiti: 
-Collaborare nell’inserire tutti i dati richiesti al GPU (es: bandi, anagrafiche ed ogni eventuale attività da 

inserire a carico dell’amministrazione) e provvedere al controllo finale della piattaforma; 

-provvedere all’archivio e pubblicazione di avvisi, comunicazioni, richiedere e trasmettere documenti, 

riprodurre il materiale cartaceo e non inerente le attività del Progetto prodotto dagli attori coinvolti; 

-verificare le ore rese dal personale ATA con inserimento dati in piattaforma; 

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

-seguire le indicazioni, collaborare con il Dirigente Scolastico, il D.S.G.A. con gli esperti e 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. 

-pubblicare sul sito Web dell’ istituto  sezione -“Amministrazion eTrasparente” gli atti  di propria 

competenza, inerenti il Progetto.  

COLLABORATORI SCOLASTICI con i seguenti compiti: 
-Garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di svolgimento del Progetto; 

-curare la pulizia e la sanificazione dei locali , utilizzare il fotocopiatore se richiesto collaborare e supportare 

le diverse figure coinvolte nel piano (D.S. -D.S.G.A. –Tutor -Esperti). 

Nell’espletamento dei compiti assegnati seguire le indicazioni impartite dalla DSGA o dal DS 

 

Art. 3 –Requisiti di ammissione e griglia valutazione 
In ottemperanza al Regolamento che disciplina le modalità di conferimento di incarichi al personale interno, i 

requisiti di ammissione sono quelli indicati negli allegati 1 e2 al presente bando.   
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Art. 4. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 
La partecipazione alla selezione comporta l'impegno da parte del dipendente, ad assicurare la propria disponibilità per tutto il 
periodo necessario. Gli incarichi saranno assegnati  per il numero di ore previste dai singoli moduli. 
 

         Art. 5  Modalità di presentazione delle domande 
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno consegnare la  relativa domanda,  pena l’inammissibilità, 

entro e non oltre le ore 12.00 del 14 Febbraio 2022: 

 All’indirizzo mail: CEIC84600C@ISTRUZIONE.IT

 Consegna a mano in segreteria

 
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando, anche se i motivi 
del ritardo sono imputabili a errato invio e/o ricezione della email.  
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando. 
La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere: 
 
- I dati anagrafici 

- L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante per il recapito delle credenziali per 
l’accesso alla piattaforma e delle comunicazioni di servizio 

- La descrizione del titolo di studio 

- La descrizione dei titoli posseduti in riferimento alla tabella di valutazione per il profilo richiesto 
 
E deve essere corredata da: 
- Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese; 

- Dichiarazione conoscenza e uso della piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria -GPU” (SOLO PER GLI 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI); 

- Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità. 
 

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

 
Art. 6. 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 nel modello di autovalutazione (All. 2). 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del 

presente Avviso, l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta. 

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati all’albo e sul sito web della Scuola, nell’apposita sezione dedicata ai progetti PON e 

nella sezione "Amministrazione Trasparente” –Bandi di Gara e Contratti”  

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg.5 

dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

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 pubblicazione della graduatoria definitiva, si procederà alla 
surroga tramite scorrimento della stessa. In assenza di ulteriori candidati si procederà ad emettere un nuovo avviso di selezione. 
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Art. 7 –Incompatibilità 
Il conferimento di incarichi nei confronti di dipendenti pubblici deve avvenire garantendo il rispetto del regime delle incompatibilità 
delineato all’articolo 53 del D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”. 
 
art. 8 -Informativa ai sensi del d. lgs 196/03 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso questo Istituto 
per le finalità della gestione della selezione e potranno essere trattati successivamente per le esclusive finalità connesse al 
presente bando; la partecipazione alla procedura di selezione costituisce automatico consenso del candidato al suddetto 
trattamento dei dati personali. 
Il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) è il Dirigente Scolastico Cassio Izzo. 
 
art. 9 -Modalità di diffusione del bando 
In osservanza agli obblighi previsti in materia di pubblicità e trasparenza il presente Bando è pubblicato  sul sito web  
www.icasolimene.edu.it . nella sezione dedicata ai progetti PON e su “Amministrazione Trasparente.”-Bandi di Gara e Contratti. 

                
     Il DS 

Prof.Cassio Izzo  

Firma autografa omessa  

Ai sensi dell’art. 3 del Dlgs 39/1993 
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ALL. A2 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

ICAS SAVERIO SOLIMENE 

ceic84600c@istruzione.it 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE INTERNA DI PERSONALE A.T.A PER I PROFILI DI 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO E COLLABORATORE SCOLASTICO   nell’ambito del PON. Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –

Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa e, in quanto coerente Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 

marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”. 

 

CUP: J68H18000910007 

Cod. Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-324 

 
..l..sottoscritt. _    _   _    _       _    _    _    _        _    _    _    _        _    _    _    _        _    _    _    _        _    _    __ 

 
 

nato a _    _    _    _       _    _    _    _    _        _    _    _    _    _  (       ) il  _____________________________       

 
 

residente _    _    _    _ _    _    _    VIA     _ _    _    _    _ _    _    _    _       n. CAP _    _ 

 
 

telefono _    _    _    _  cell. _    _    _ e-mail  _______________________________________    

 
 

codice fiscale _ _    _    _    _    _ titolo di studio  ________________________________________    

 
 

 
CHIEDE 

 

Di essere ammesso/a a partecipare al bando indicato in oggetto in qualità di  

 

_ _ _ A S S I S T E N T E  A M M I N I S T R A T I V O  

 

_ _ _ C O L L A B O R A T O R E  S C O L A S T I C O  
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A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite 

per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia: 

DICHIARA 
 

sotto la personale responsabilità di 
 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

- godere dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

- l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale; 

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali 

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 1 del presente avviso. 

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

 
DICHIARA 

 
- di conoscere e saper usare la piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria -GPU” (solo per il profilo di 
Assistente Amministrativo) 

- di essere a conoscenza che la propria attività sarà svolta in orario aggiuntivo l'orario di servizio e che le ore prestate 
dovranno essere sempre documentate da apposito registro firme, time sheet, etc.). che sarà custodito presso gli uffici 
amministrativi;  
 
o di svolgere l' attività nei Plessi dell’Istituto in cui si svolgeranno i moduli (solo per i Collaboratori Scolastici); 
 

 

Inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio previsti dall’art. 3 dell’Avviso: 
 

TITOLI VALUTABILI ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI 

Punteggi Sezione a cura 

dell'interessato 

Sezione a cura 

dell'Ufficio 

Titolo di studio (si valuta un solo titolo)    

Diploma di scuola secondaria superiore di 

secondo grado 

(da valutare in alternativa al possesso di 
Laurea spec. e triennale) 

 
Punti 4 

  

Diploma di Laurea triennale o specialistica 

(da valutare in alternativa al diploma di 
maturità ) 

 

Punti 5 

  

Altri Titoli (si valuta un solo titolo)    

Seconda posizione economica Punti 5   

Beneficiario ex Art. 7 Punti 4   

 
 

Incarichi specifici (Max n.5) 

Punti 4 per 

incarico fino 

ad un 

massimo di 

20 

  

Titoli Culturali Specifici    
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Competenze informatiche comprovate con 

autocertificazione (Corsi ECDL e/o altre 

certificazioni) ( Max 2) 

Punti 10 per 

ogni titolo 

fino ad un 

massimo di 
20 

  

Titoli di servizio    

 

Anzianità di servizio di ruolo effettivamente 

svolto nel profilo di attuale appartenenza 

(max 5) 

Punti 2 per 

ogni anno 

fino ad un 

massimo di 

10 punti 

  

Servizio continuativo prestato presso 

l’Istituto Comprensivo Renato Fucini (max 

5) 

Punti 5 per 

ogni anno 

fino ad un 

massimo di 
25 punti 

  

A parità di punteggio verrà data la precedenza al 

candidato più giovane 

  

Totale punteggi   

TITOLI VALUTABILI PROFILO 
COLLABORATORE   SCOLASTICO 

Punteggi Sezione a cura 
dell'interessato 

Sezione a cura 
dell'Ufficio 

Titolo di studio (si valuta un solo titolo)    

Diploma di scuola secondaria di primo grado 
(licenza media) Punti 3 

  

Diploma di scuola secondaria superiore di 
secondo grado (da valutare in alternativa 
al 
possesso di Laurea spec. e triennale) 

 

Punti 5 
  

Diploma di Laurea Triennale (1° livello) da 
valutare in alternativa al possesso di 
Laurea specialistica 

 
Punti 6 

  

Diploma di Laurea Specialistica Punti 7   

Altri Titoli (si valuta un solo titolo)    

Beneficiario ex Art. 7 Punti 4   

 
Incarichi specifici (Max n.4) 

Punti 2 per 
incarico fino ad 
un massimo di 
8 

  

Titoli di servizio    

Anzianità di servizio di ruolo effettivamente 
svolto nel profilo di attuale appartenenza 
(Max 10) 

Punti 2 per ogni 
anno fino ad 
un 
massimo di 20 

  

Servizio continuativo prestato
 presso l’Istituto Comprensivo R. 
Fucini (Max 5) 

Punti 4 per ogni 
anno fino ad 
un massimo di 
20 

  

A parità di punteggio verrà data la precedenza al candidato 
più giovane 
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Totale punteggi   

 

          Come previsto dall’Avviso, allega: 

 
1. CV formato europeo sottoscritto 

 
2. Copia di un documento di identità valido 

 
 
 

Luogo e data Firma 

 
 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi del Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016 e successive modificazioni ed 

integrazioni, 

 

AUTORIZZA 

 
 
 

L’ICAS SOLIMENE al trattamento, anche con l ’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; 

prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il 

sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del 

“Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli 

stessi, conoscerne il contenuto e le fi nalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali 

integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 
 
 

Luogo e data Firma 

 

 

mailto:ceic84600c@istruzione.it
http://www.icassolimene.edu.itpec/
mailto:ceic84600c@pec.istruzione.it

