
 

 

 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PERSONALE A.T.A.INTERNO PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI 

FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE 

 
Avviso pubblico AOODGEFID prot. n. 1953 del 21 febbraio 2017, Competenze di Base 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 

 
Cod. MIUR Progetto: 10.2.1A-FESPON-LA-2017-59  CUP  C77I17000680001; 10.2.2A-FESPON-LA-2017-123 CUP  C77I17000690001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

VISTA  la Nota del MIUR ’Avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID/1953 del 16/05/2017 “Progetti di 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” 

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. 

Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il DPR 275/99 concernente “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
VISTA  la comunicazione prot. n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 con la quale è stato autorizzato il progetto 

PON – FSE - 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.).  

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; 

 
Il PERSONALE INTERNO che devono  essere selezionate le seguenti figure:  

 

Max  n 2.Assistenti Amministrativi per la gestione del Piano Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-LA – 2017 -59  e 10.2.2A-

FSEPON-LA-123; n° max 9 Collaboratori Scolastici (uno per ogni modulo) per l’apertura pomeridiana della scuola  

 

Il Personale Assistente Amministrativo dovrà: 
● supportare il Tutor nelle procedure di avvio dei moduli formativi; 

● coordinare i rapporti con le famiglie e acquisire le iscrizioni ai corsi; 

● Organizzare i turni dei collaboratori scolastici  secondo il calendario degli incontri e le indicazioni del D.S. e/o del DSGA 

● coordinare la stesura dei contratti formativi e delle attività di valutazione; 

● controllare la completezza e la correttezza di tutta la documentazione prodotta, in quanto obbligatoria; 

● Curare le fasi inerenti la pubblicizzazione degli interventi e  ogni altra attività connessa al profilo che dovesse necessitare 

alla realizzazione del PON. 

 

Il Personale Collaboratore Scolastico dovrà: 

 Riprodurre in fotocopia o al computer il materiale cartaceo e non (test, circolari,  

                verifiche, verbali, disposizioni, dispense) inerenti le attività del Piano Integrato e  

                prodotto dagli attori coinvolti nel Piano;  

 Firmare il registro delle presenze in entrata e uscita;  

 Gestire e custodire il materiale di consumo;  

 Seguire le indicazioni e collaborare con il GOP (Gruppo Operativo di Progetto);  
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Il reclutamento delle predette figure di sistema dovrà avvenire sulla base del curriculum professionale. 

 

 

Tabella Valutazione dei titoli Collaboratori Scolastici 

 

TITOLI PUNTI Note 

Qualifica Professionale 2  

Diploma scuola di 2 grado 3  

Altri titoli culturali e  

certificazioni, (ECDL,  

EIPASS, Coordinatore  

Amministrativo, ecc.) 

 

1 1 punto per ogni certificazione max 10 

punti 

Incarichi coerenti in progetti  

PON e POR  

 

1  

Anzianità di servizio  

nell’attuale  

profilo di appartenenza  

 

0,50 Per ogni anno di servizio 

 

 

Tabella Valutazione dei titoli Assistenti Amministrativi 

 

TITOLI PUNTI Note 

Titolo di studio: Diploma di scuola 

secondaria di 2 grado 

1 per voto da 36/60 a 48/60 

2 voto da 49/60 a 54/ 60 

3 da 55/60  a 60/60 

 

Eventuale diploma di laurea valido per 

l’accesso al profilo di Dsga 

5  

Esperienze lavorative su progetti PON 1  Per ogni incarico 

Anzianità di servizio nel profilo di 

appartenenza 

0,50  Per ogni anno di servizio 

Partecipazioni a corsi formativi sui PON  1 Per ogni corso 

 

Al fine di snellire le procedure di selezione, si invitano gli interessati a presentare domanda di candidatura accompagnata dal 

curriculum vitae in formato europeo. 

Il compenso orario è fissato in € 19,24 lordo Stato omnicomprensive per gli Assistenti Amministrativi; 

e € 16,59 lordo Stato omnicomprensivo per i Collaboratori Scolastici . 

Il personale interessato può presentare domanda corredata di copia del documento di identità personale  entro e non oltre le ore 11.00 

del  19 aprile 2019 all’ufficio protocollo  o    via  PEC  all’indirizzo RMIC8D300T@istruzione.pec.it 

Completate le operazioni selettive verrà formulata la graduatoria provvisoria che sarà pubblicata mediante affissione all’Albo del sito 

web dell’Istituto.  

Avverso la stessa è consentito ricorso entro 5 (cinque) giorni dalla data di affissione.  

Decorso tale termine, il documento in oggetto sarà definitivo ed avrà validità per il periodo di realizzazione della prestazione 

richiesta.  

Successivamente la commissione incaricata provvederà ad informare il personale che si sarà collocato in posizione utile nella 

graduatoria di merito per i quali il Dirigente Scolastico procederà all’assegnazione degli incarichi. 

Ai fini dell’attribuzione dell’incarico si precisa che :  

-La commissione può richiedere la presentazione in originale della documentazione autocertificata;  

-a parità di valutazione sarà privilegiata nell’ordine la pregressa collaborazione con esiti positivi con questa istituzione scolastica;  

-nel caso di rinuncia dell’incarico da parte del candidato avente diritto, si procederà d’ufficio alla surroga dello stesso  scorrendo la 

graduatoria definitiva;  

-l’incarico conterrà, oltre alle informazioni specifiche attinenti ( numero di ore attribuito, durata della prestazione, compenso e i 

compiti da svolgere...). 

L’incarico dovrà essere svolto al di fuori del proprio orario di lavoro, in orario pomeridiano.  

La retribuzione oraria lorda sarà relativa all’incarico attribuito, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento: Manuale FSE 

e CCNL/07, e commisurati alle ore di attività effettivamente svolte e documentate, fino ad un massimo di 30 ore per ciascun incarico 

di Collaboratore scolastico.  

Il compenso orario previsto dal contratto per l’incarico di assistente amministrativo interno è di € 14,50/h lordo dipendente e per 

l’incarico di collaboratore scolastico interno è di 12,50/h lordo dipendente. Ci si riserva la possibilità di dividere le ore delle 

prestazioni richieste  per ciascun modulo, affidando l’incarico a più collaboratori scolastici.  

Il progetto dovrà concludersi entro il 31/08/2019 come da autorizzazione proroga MIUR.  

Il pagamento dei corrispettivi avverrà solo ad accreditamento avvenuto da parte dell’ente erogatore; lo stesso sarà soggetto al regime 

fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.  

Nessuna responsabilità in merito ad eventuali ritardi potrà essere attribuita alla scuola.  

 

 



Responsabile del procedimento  

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico dell’istituto Dott.ssa Daniela Pittiglio. 

 

Informativa sul trattamento dei dati  

In applicazione del D.l.vo 196/2003 e delle normative vigenti l’istituto si impegna a raccogliere e trattare i dati personali dichiarati, 

solo per finalità istituzionali e necessarie per la gestione giuridica del presente bando: Il consenso al trattamento dei dati viene 

richiesto ai sensi della vigente normativa e dovrà risultare da apposita dichiarazione dell’interessato contestualmente alla richiesta di 

partecipazione. In mancanza della predetta dichiarazione le istanze non  

saranno valutate.  

Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato all’albo e sul sito web dell’Istituto:  

www.quartocomprensivonettuno.edu.it 

 

 

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                Dott.ssa Daniela Pittiglio 

                                                                                                               Firmato digitalmente           


