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Prot. n. vedi segnatura  

                    Priolo Gargallo lì, 21/03/2018 

Al Dirigente Scolastico 
Albo on line  

      Alla RSU dell'istituto 

Al sito internet dell’istituzione scolastica  

    

    Codice CUP: D79G16001760007  

 

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE INTERNO ATA PER IL RECLUTAMENTO DI 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E COLLABORATORI SCOLASTICI PER LA REALIZZAZIONE 

DEL Progetto PON/FSE “Fuoriclasse” 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-689 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la nota prot. n.10862 del 16-09-2016 “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico “AOODGEFID prot. n.10862 del 16-09-2016”. Asse I 

– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione 

del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 

10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra 

cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno 

didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 

extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.)”.  

VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e 

alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione 
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al finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° 6 del 12 ottobre 2016 e 

Consiglio di Istituto – delibera n° 11 del 28 ottobre 2016);  

VISTA   la candidatura Prot. n° 18417 del 9 novembre 2016 

VISTA  la nota prot. AOODGEFID/31711 del 24 luglio 2017 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 dal titolo “Fuoriclasse” – codice 

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-689 proposto da questa Istituzione Scolastica per un 

importo pari a Euro 35.574,00 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento 

delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 

13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente 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  la delibera del Consiglio di Istituto n. 1 dell’11 ottobre 2017 Relativa all’assunzione 

nel programma annuale 2017 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 35.574,00. 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 

VISTO   il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia 
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VISTA  la delibera del Collegio Docenti N. 4 del 19 dicembre 2017 con la quale è stata 

approvata la Tabella di valutazione titoli per la selezione del Personale 

Interno/Esterno da coinvolgere nel PON e la delibera del Consiglio di Istituto n.4 del 

22 dicembre 2017 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 

professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota 

MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si 

danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei 

relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 

VISTO il manuale per la documentazione della selezione del personale nota MIUR 

AOODGEFID prot. n. 0036400 del 10 ottobre 2017 

VISTO  il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed 

esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto; 

 

E M A N A  

Il presente avviso avente per oggetto il reperimento di PERSONALE INTERNO appartenente ai 

profili professionali: 

- Assistenti Amministrativi;  

- 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 inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 

rischio e in quelle periferiche, nel periodo che va da aprile 2018 ad agosto 2018. 

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto: 

 
Art. 1 – Finalità della selezione, oggetto dell’incarico e descrizione dell’attività 
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: 

PROFILO ATTIVITA’ 

n. 4 Assistenti amministrativi 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 Gruppo Operativo, 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. 

n. 7 Collaboratori Scolastici  
 

Garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario 
pomeridiano nei giorni di svolgimento del Progetto; 
curare la pulizia dei locali; fotocopiatura e rilegatura atti, seguire le 
indicazioni e collaborare con il Gruppo Operativo. 
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L’Amministrazione si riserva di affidare gli incarichi secondo le esigenze amministrative e/o 

organizzative. 

Le attività prestate dovranno essere sempre svolte al di fuori del normale orario di servizio, a tal fine 

le presenze verranno rilevate su apposito registro firma. 

Le ore da affidare saranno determinate sulla base della reale esigenza del Progetto e dell’effettiva 

realizzazione di tutti i moduli previsti.  

Attività e quantità di ore assegnate verranno compiutamente descritti nell’Incarico che sarà 

formalmente redatto all’atto della nomina. 

Il candidato dovrà impegnarsi a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto. 

In particolare, per gli Assistenti Amministrativi, si intende che l’incarico debba essere espletato fino 

alla chiusura del Progetto, oltre la conclusione dei moduli e fino alla chiusura della piattaforma. 

 

Art. 2 – Requisiti di ammissione 

E’ ammesso alla selezione il Personale Interno con contratto a tempo indeterminato. 

Art. 3 – Compenso 

Il compenso è determinato, a seconda del profilo di appartenenza, sulla base delle  misure del 

compenso orario lordo tabellare spettante al personale per prestazioni aggiuntive l’orario d’obbligo del 

CCNL Scuola del 29/11/2007 e sulla base delle disposizioni dell’Autorità di Gestione del PON. I 

compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, previo accreditamento dei fondi europei 

all’istituzione scolastica, e dopo l’espletamento della necessaria verifica dei risultati. Gli incarichi 

potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso e indennità di sorta, per fatti e/o 

motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongono l’annullamento dell’attività. 

Art.4 Modalità di presentazione della domanda: 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta su apposito modello allegato al presente avviso, 

devono essere presentate presso l’Ufficio Protocollo della scuola.  

Termine di presentazione della domanda: ore 14.00 del 28/03/2018. 

Art. 5 – Modalità di valutazione della candidatura 

Le candidature pervenute saranno valutate sulla base dei criteri individuati qui di seguito: 

1) FIGURA di ASSISTENTE AMM.VO e di COLLABORATORE SCOLASTICO 

a) Disponibilità ad accettare l’incarico;  

 



 

 

 

 
 
 

2° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. MANZONI” 
Via A. De Gasperi n.17, 96010 Priolo Gargallo (SR) 

Tel. 0931.769032 - Fax 0931.766528 
C.F. 80002010892 - sric844007@istruzione.it - www.icsmanzoni-priologargallo.gov.it 

 

Autorizzazione Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-689 
 

 

 

 
 

 6 

Art.6 Modalità di selezione:  

Le richieste pervenute prima della pubblicazione o dopo la scadenza del presente bando non 

saranno tenute in considerazione.  

Le domande pervenute entro il termine indicato saranno valutate dal Dirigente Scolastico che 

procederà alla valutazione delle domande presentate e a redigere le relative graduatorie. 

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’Albo on line dell’Istituto. 

Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico, entro cinque giorni 

dalla data di pubblicazione; trascorso tale termine, l’atto diventa definitivo. Le graduatorie 

definitive saranno pubblicate all’Albo on line dell’Istituto. 

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

In caso di più richieste si procederà con la graduatoria d’Istituto inerente all’anzianità di servizio. 
 

Art. 7 – Trattamento dei dati personali 

 Ai sensi del D. Lgs.vo 196/03 del DM 305/06, i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente 

nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. Il Titolare e Responsabile 

del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof. Enzo Lonero. 

Art. 8 – Responsabile del Procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. il responsabile del 

procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Enzo Lonero. 

Art. 9 – Pubblicazione del Bando 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.icsmanzoni-priologargallo.gov.it 

nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale . Albo on line” e portato a conoscenza del personale ATA 

con altre forme. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof. Enzo Lonero 

            Documento firmato digitalmente 
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MODELLO DOMANDA PERSONALE ATA 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

del 2° ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI” 

di Priolo Gargallo (SR) 

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

ATA (Assistenti amministrativi e Collaboratori scolastici) - “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico “Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento”. 

Progetto autorizzato con nota prot. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 dal MIUR - dal titolo 

“Fuoriclasse” – codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-689 - importo finanziato pari a Euro 35.574,00; 

 

Il/La sottoscritto/a 

COGNOME                  

 

NOME                 

 

CODICE FISCALE                 

 

DATA  DI NASCITA   /   /          

 

LUOGO DI NASCITA                
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PROVINCIA    

 

COMUNE DI RES.ZA                

 

PROVINCIA    

 

VIA/PIAZZA/CORSO             N.    

 

CAP      

 

TELEFONO            

 

E-MAIL                 

SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO 

 

 

in qualità di  

 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 COLLABORATORE SCOLASTICO 

CHIEDE 
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di partecipare nella qualità di: 

 ASS.te AMMINISTRATIVO                               COLL.re SCOLASTICO 

Per le attività del PON FSE 2014-2020 del progetto avente codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-689 

e Titolo “Fuoriclasse”  

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 

a) La propria disponibilità a svolgere gli incarichi di cui al profili sopra indicato;  

b) 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.  

 
c) Privacy 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito 
indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,  

 
AUTORIZZA 

il 2° ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI” 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 
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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 finalità e modalità di trattamento, 
verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché 
l’opposizione al trattamento degli stessi). 
 

Priolo Gargallo lì _____________        

FIRMA DEL CANDIDATO 

         _____________________ 
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