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CUP: J37117000400007                                                                                                                                    Al Personale ATA 
All’Albo della scuola/sito Web 

Agli Atti 
 
 
OGGETTO: Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PERSONALE ATA - PON FSE 2014-2020 codice identificativo 

Progetto 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-32 dal titolo  “Star bene a scuola” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.;  
VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTI il Regolamenti (UE) n. L303120L3 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 
Regolamento (UE) n. L30tl2OL3 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 
730412013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
VISTO l’Avviso Prot. n. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “ Potenziamento delle competenze di cittadinanza 
globale”. Asse I- istruzione – fondo sociale Europeo(FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi – Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali – Sottoazione 10.2.5.A. 
Competenze trasversali. 
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/23581 del 23/07/2018 in cui formalmente autorizza il 
progetto alla singola Istituzione Scolastica di approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione:10.2; 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020; 
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 2638 del 02/10/2018//2018 di formale assunzione in bilancio del 
finanziamento PON FSE 2014/20 - Avviso “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”.    Asse I- 
istruzione – fondo sociale Europeo(FSE). Obiettivo   specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi – Azione 10.2.5    Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali – Sottoazione 10.2.5.A.  Competenze 
trasversali. Codice identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-32 “ Star bene a scuola” - CUP: 
J7I17000400007; 
RILEVATA la necessità di procedere all’individuazione del personale ATA, a supporto dei percorsi formativi che si 
svolgeranno presso l’Istituto a decorrere dal mese di marzo 2019, 
 

EMANA 
 

il presente avviso avente per oggetto il reperimento del personale appartenente ai profili professionali: 
 Assistente Amministrativo 
 Collaboratore Scolastico  
disponibile a svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, attività inerenti le mansioni del proprio profilo 
professionale e connesse all’attuazione del progetto PON di seguito indicato: 
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PROGETTO: “Star bene a scuola” 

 
TITOLO MODULO DURATA 

Siamo cosa mangiamo 30 

Mangiar bene giocando  30 

Mens sana in corpore sano 1 60 

Mens sana in corpore sano 2 30 

   
Al fine di ricoprire incarichi afferenti all’Area Organizzativo – Gestionale come segue: 
 

UNITA’ DA SELEZIONARE PROFILO 

N. 1 Assistente amministrativo 

N. 2 Collaboratore scolastico 

 
La selezione avverrà mediante valutazione comparativa 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) Punti 1 

Attività svolta in progetti PON – POR (Max 8 esperienze) Punti 1  

Corsi ECDL e/ o altre certificazioni (max  4) Punti 2 

 
Modalità di presentazione della domanda: 
 
La domanda di ammissione alla selezione, redatta su apposito modello, devono essere presentate presso l’Ufficio 
Protocollo della scuola e corredata da curriculum in formato europeo. 
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Termine di presentazione della domanda: ore 13,00 del 13/03/2019 
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, entro il 18/03/2019. 
Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico, entro sette giorni dalla data di 
pubblicazione; trascorso tale termine, l’atto diventa definitivo. 
Le graduatorie definitive saranno pubblicate entro il 25/03/2019. 
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. 
In caso di parità di punteggio si adotteranno i seguenti criteri: 

1. Candidato più giovane; 
La durata dell’incarico e i relativi compensi orari (pari a quelli previsti per il lavoro straordinario come da vigente 
C.C.N.L.), verranno compiutamente descritti nell’Incarico che sarà formalmente redatto all’atto della nomina. La 
durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa che dovranno risultare da apposito 
registro di presenza. 
Il trattamento economico sarà corrisposto a conclusione delle attività del PON e, comunque, solo a seguito 
dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del MIUR.  
Ai sensi del D. Lgs.vo 196/03, i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali 
propri della Pubblica Amministrazione. 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Prof.ssa Marina CREMA. 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.terzocircolotermoli.gov.it. “Albo on line” e portato 
a conoscenza del personale ATA con altre forme.                                                                                  

Art. 1 - Requisiti generali di ammissione 
 
E’ ammesso a partecipare tutto il personale ATA in servizio presso IL 3° Circolo Didattico “G. Paolo II” di  
Termoli  nell’Anno Scolastico 2018/19. 
 

Art. 2 - Compiti 
 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - DESCRIZIONE ATTIVITÀ: 
 

- provvedere alla collazione della documentazione relativa al Progetto;  
- provvedere all’invio e pubblicazione di avvisi e comunicazioni, a richiedere e trasmetter  

documenti, a riprodurre il materiale cartaceo e non inerente le attività del Progetto prodotto dagli attori 
coinvolti, a produrre tutti gli atti amministrativi necessari all’attuazione del Progetto;  

- redigere gli atti di nomina per tutte le figure coinvolte nel Progetto secondo le disposizioni PON; 
- verificare le ore rese dal personale ATA con inserimento dati in piattaforma;  
- acquisire richieste di offerte e preventivi per gli acquisti dei materiali e spese di pubblicità, acquisire CIG, CUP, 

DURC, curare le determine  e le aggiudicazioni, curare i verbali delle Commissioni, redigere contratti con le 
Ditte ed effettuare ordini, gestire e custodire il materiale di consumo provvedendone al carico e scarico; 
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- curare la completa gestione di tutte le pratiche contabili, con particolare riguardo a quelle di certificazione e 

rendicontazione, inerenti l’area formativa, l’area organizzativo/gestionale e la pubblicità del Progetto, 
secondo le disposizioni PON, nei limiti degli importi autorizzati e finanziati; 

- provvedere al rilascio delle certificazioni e degli attestati; 
          seguire le indicazioni e collaborare con gli Esperti ed i Tutor impegnati nell’attività progettuale. 

 
Preso atto della rilevanza che i Progetti PON rivestono nell’ambito scolastico è prevista la più ampia disponibilità 
da parte del personale amministrativo. L’articolazione delle fasi operative sarà espletata con coinvolgimento e 
cooperazione. 
 

B) COLLABORATORE SCOLASTICO - DESCRIZIONE ATTIVITÀ: 
- garantire l’accoglienza/sorveglianza dei corsisti; 
- curare la pulizia dei locali; 
- provvedere alla fotocopiatura di atti; 
- svolgere ogni attività di supporto che dovesse rendersi necessaria garantendo tempestività ed 
- efficienza nell'azione ausiliaria. 

 
Art. 3 - Modalità/Periodo di svolgimento 

 
Le attività formative autorizzate si svolgeranno presso le  scuole dell’Infanzia  plessi di via Stati Uniti e di via Cina , in 
orario extracurriculare, secondo un calendario da definirsi e che dovranno essere realizzate entro agosto 2019. 

Art. 4 - Incarichi e compensi 
 

Il compenso è determinato, a seconda del profilo di appartenenza, sulla base delle misure del compenso orario 
lordo tabellare spettante al personale ATA per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo qui di seguito riportata:  

- Collaboratori scolastici: € 12,50 
- Assistenti amministrativi: € 14,50 

 

Art. 5 - Domanda di partecipazione 
 

Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione, 
 Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente bando (all.1); 
entro e non oltre le ore 13.00 del 13/03/2019, con consegna a mano presso la Segreteria di via Stati Uniti 
o mediante posta PEC all’indirizzo: cbee122003@pec.istruzione.it. 
 

Art. 6 - Responsabile del procedimento 
 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, il Responsabile Unico del Procedimento di 
cui al presente Avviso di selezione è la Dirigente scolastica, prof.ssa Marina Crema. 
 

Art. 7 - Trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.lgs. 196/2003 e del  Regolamento Ue 2016/679 i dati personali forniti dai 
candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura 
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selettiva; tali dati potranno essere comunicati, per le medesime finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  

Art. 8 – Pubblicità 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questo Istituto scolastico:  www.terzocircolotermoli.gov.it . 

                                                                             
                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
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