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   Catanzaro, 05/11/2018 

 

 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

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

finanziato con il Fondo Sociale Europeo (FSE) 

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-69  

DAL TITOLO “ LA BUSSOLA DELLA TUA VITA”  

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: E64F18000040006 

 

 

 

Al Personale A.T.A. dell’I.C. “M Preti” di Catanzaro 

All’Albo Pretorio on line 

Al Sito Web 

 

 

Oggetto: Avviso di selezione per il conferimento di incarichi interni pers.ATA, per la realizzazione 

del progetto 10.1.6A– FSEPON-CL-2018-69 dal titolo “La bussola per la tua vita”. 

CUP: E64F18000040006 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

ISTITUTO COMPRENSIVO M. PRETI - C.F. 97061300790 C.M. CZIC86100D - PROT_01 - Ufficio protocollo IC Mattia Preti

Prot. 0005159/U del 05/11/2018 13:04:48
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Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 2999 del 13 marzo 2017 - Fondi Strutturali Europei – Programma  

Operativo Nazionale “ Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 

Competenze di base- Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo specifico 10.1  

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa - Azione 10.1.6  

Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e 

lavorativi. 

VISTA  la  nota del M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/7888 con la quale viene autorizzato il progetto 

di questo istituto, cod. 10.1.6A – FSEPON- CL-2018-69  denominato “ La bussola per la tua vita”; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data 

odierna; 

VISTA la nota dell’Autorità di gestione Prot. 1498 del 09 febbraio 2018 relativa all’organizzazione e 

gestione dei progetti PON FSE e successive mm.ii.; 

VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare gli art. 33 e 34; 

VISTO l’art. 52 co.1 del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla 

documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla condizione 

di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito 

dell’area di competenza; 

VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 

“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 

umane disponibili al suo interno”; 

CONSIDERATO che, per la realizzazione del progetto, è necessario procedere all’individuazione ed 

a successiva nomina di n. 3 (tre) assistenti amministrativi e di n. 3 (tre) collaboratori scolastici  
 

 

INVITA 
 

 

il personale ATA (Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici) di questo Istituto a partecipare 

alla presente selezione al fine di ricoprire gli incarichi riferiti all’Area Organizzativa Gestionale 

relativamente al seguente del progetto 10.1.6A FESPON-CL-2018-69 dal titolo “La bussola per la tua 

vita” costituito da n. 3 moduli formativi come di seguito indicato: 

 

 

 

 

Tipologia modulo Tipologia modulo Titolo SEDE MODULO 

Orientamento MI CONOSCO…….. Plesso San Michele 
  Scuola secondaria 

Orientamento CONOSCO LE OPPORTUNITA’ 
CHE MI CIRCONDANO…… 

Plesso San Michele 
 Scuola secondaria 

Orientamento LA DIMENSIONE 
EMOZIONALE NEI PROCESSI 
DI CRESCITA 

Plesso San Michele 
Scuola secondaria 
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1) SVOLGIMENTO ATTIVITA’ 

Le attività dovranno essere prestate al di fuori dell’orario di servizio ordinario e dovranno essere 

riportate in apposito foglio o registro individuale, con giorno, ora d'ingresso e d'uscita, numero ore 

di straordinario, attività prestata e firma. L’attribuzione dell’incarico avverrà con apposita nomina. 

L'aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l'intera durata del progetto. 

Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto dal 

piano finanziario e onnicomprensiva di eventuali compiti previsti dall'incarico. Eventuali ore di 

servizio in eccedenza a quanto sopra riportato potranno essere recuperate con riposo compensativo. 

Il compenso, qualora tutte le attività non possano essere concluse per qualsiasi motivo dipendente 

dall’istituto, sarà liquidato per le ore effettivamente svolte e comunque alla fine delle attività, 

quando saranno assegnati i fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. 

 

2) REQUISITI RICHIESTI 

Il reclutamento del personale ATA avverrà sulla base dei seguenti criteri: 

1. disponibilità espressa per iscritto; 
2. possesso di esperienza pregressa specifica e continuità di servizio; 

3. attitudine in relazione ai compiti e coerenza con incarichi specifici già svolti. 

 

Per i profili di assistente amministrativo si richiedono competenze informatiche per la gestione dei 

progetti sulla piattaforma on-line del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

 

3) FUNZIONI E COMPITI DEL PERSONALE ATA NEI PROGETTI  PON  
La scansione temporale delle attività sarà formalizzata in un calendario che verrà predisposto e 
tempestivamente comunicato. Le attività e i compiti del Personale ATA sono definite dalle 

Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei impartite dall’Autorità di Gestione presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca, ed in particolare: 

 

 

 

 I collaboratori scolastici dovranno: 

 garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di 

svolgimento dei progetti; 

 accogliere e sorvegliare i corsisti; 

 tenere puliti i locali; 

 supportare Ds, la DSGA nello svolgimento delle funzioni; 

 collaborare su richiesta del docente esperto e/o 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; 

 firmare il registro di presenza in entrata e in uscita; 

 

 

 

 Il personale amministrativo dovrà per ogni modulo assegnato: 

 gestire il protocollo; 

 redigere gli atti di nomina di tutte le persone coinvolte nel Piano Integrato secondo le 

Disposizioni PON; 

 custodire in appositi archivi tutto il materiale, cartaceo e non, relativo a ciascun 

Obiettivo/azione; 

 raccogliere e custodire il materiale, cartaceo e non, relativo al Piano Integrato di Istituto; 

 riprodurre in fotocopia o al computer il materiale cartaceo e non (test, circolari, 
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     verifiche, verbali, disposizioni, dispense) inerenti le attività del Piano Integrato e prodotto 

dagli attori coinvolti nel Piano Integrato di istituto; 

 firmare il registro di presenza in entrata e in uscita; 

 seguire le indicazioni e collaborare il Dirigente Scolastico, con il Direttore S.G.A. per tutte 

le problematiche del Piano Integrato, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero 

sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle 

riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 

 svolgere attività amministrativo-contabile anche con l’inserimento dei dati previsti nella 

struttura di gestione degli interventi (piattaforme Miur: PON 2014-2020, SIF, SIDI, e altre) 

e per gli adempimenti fiscali e previdenziali; 

 curare la completa gestione di tutte le pratiche contabili inerenti l’Area Formativa, l’Area 

Organizzativa Gestionale, l’Area di Accompagnamento – obbligatoria e opzionale – del 

Piano Integrato di Istituto tenendo conto degli importi autorizzati e finanziati; 

 curare le procedure d’acquisto per l’approvvigionamento di beni e servizi secondo le 

tipologie di intervento; 

 gestire il carico e scarico del materiale; 

 gestire e custodire il materiale di consumo; 

 redigere i verbali relativi alla sua attività; 

 richiedere e trasmettere documenti. 

 

 

L’elenco di mansioni sopra riportato è semplificativo e non esaustivo e per quanto eventualmente 

non citato, si farà riferimento al CCNL di categoria. 

E’ ammesso alla selezione il personale interno con contratto a tempo indeterminato. 

 

 

4) TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione dovrà essere consegnata a mano, presso la segreteria, perentoriamente 

entro le ore 12,00 del 12/11/2018. 

La domanda che giungerà oltre il predetto termine sarà considerata non ammissibile e non sarà 

sottoposta a valutazione, né saranno prese in considerazione domande e documentazioni acquisite 

dall'Istituto precedentemente alla data del presente avviso. 

L'allegato modello di domanda è corredato da una dichiarazione di autocertificazione della veridicità 

delle informazioni in esse contenute (ai sensi del D.P.R. 445/2000) e dall'autorizzazione al trattamento 

dei dati personali ai sensi del D.L.vo n. 196 del 30 giugno2003. 

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura. L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la 

documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di 

rescissione del contratto. 

Gli incarichi saranno conferiti anche in presenza di un numero di candidature inferiore al numero 

individuato di addetti, purché rispondenti ai requisiti richiesti nel presente avviso. 
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5) COMPENSI E INCARICHI 
 

Gli atti di nomina saranno emessi sulla base delle disponibilità e saranno retribuiti sulla base delle 

attività effettivamente realizzate e delle ore di lavoro effettuate come risultante dai fogli di presenza 

e/o dai verbali. La prestazione professionale del Personale ATA sarà retribuita con l’importo lordo 

previsto dal vigente C.C.N.L./comparto scuola, per ogni ora di incarico effettivamente svolta, 

tenendo conto degli importi finanziati e autorizzati dall’Autorità di Gestione, e comprende tutti gli 

eventuali compiti previsti dall’incarico. 

Il corrispettivo pattuito si intenderà onnicomprensivo, ovvero al lordo di IRPEF, contributi 

previdenziali, IRAP, nonché di ogni altro onere tributario, previdenziale ed assicurativo presente e 

futuro, e di ogni altra ritenuta a carico del dipendente e al netto degli oneri riflessi a carico 

dell’Amministrazione. 

I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata e dopo l’espletamento delle necessarie 

verifiche dei risultati. 

Gli stessi compensi sono fissi e corrisposti per le ore aggiuntive effettivamente svolte e ammontano 

a € 12,50 per ogni ora prestata dal profilo collaboratore scolastico e € 14,50 per i profili di assistente 

amministrativo (lordo dipendente). 

La retribuzione delle figure anzidette è quella stabilita dalla normativa di riferimento vigente. 
 

6) REVOCHE E SURROGHE 

 

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 concorsuale. Le precedenti condizioni sono considerate parte integrante della 

prestazione professionale richiesta, il mancato rispetto delle stesse quindi, viene considerato causa 

sufficiente per la revoca dell’incarico. 

Qualora il personale individuato, all’atto della convocazione per il conferimento dell’incarico, 

dovesse rinunciare, la rinuncia potrà avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta e consegnata 

a mano presso l’Istituto. 

 

7) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
 

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

Figura di assistente amm.vo: 

- disponibilità ad accettare l’incarico; 

- conoscenze ed uso della piattaforma on line “Gestione progetti Pon scuola” 

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

 

Figura di collaboratore scolastico: 

- disponibilità ad accettare l’incarico. 

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

8) TRATTAMENTO DEI DATI 

 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, l'Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati 

solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 

Il presente bando interno è pubblicato all'albo on-line del sito web dell'Istituzione Scolastica 
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9) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente avviso di selezione è il Dirigente Scolastico prof. Angelo 

Gagliardi 
 

10) DIFFUSIONE DELL’AVVISO 

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante pubblicazione sul sito web 

istituzionale: Albo online – Pubblicità legale e sezione Trasparenza. 

 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Angelo Gagliardi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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Allegato 1 Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo “ M.Preti” 
di Catanzaro 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento di incarichi interni al personale ATA per la 

realizzazione del progetto 10.1.6A – FESRPON-CL-2018-69 dal titolo “La bussola della tua vita” - Avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID/7888 del 27 marzo 2018, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 

Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” – 2014-2020, a titolarità del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato dalla Commissione Europea con 

Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014. 

Il sottoscritto o/a   nato a  il  

In servizio di ruolo dal  in qualità di      

 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 

445/2000, 

 

DICHIARA 

 

in riferimento all’Avviso interno indicato in oggetto prot. del 05/11/2018, la propria disponibilità a svolgere le attività 

connesse all’incarico di seguito indicato con una crocetta: 

□ ATA - Collaboratore Scolastico 

□ ATA - Assistente Amministrativo 

- Di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti penali; 

- Di non essere stato destituito da pubblico impiego; 
- Di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego. 

- Di accettare: 

 l’organizzazione e gli orari del corso ed eventuali modifiche allo stesso per adattare l’attività del PON alle 

esigenze complessive della scuola; 

 il compenso omnicomprensivo previsto per ogni ora resa e documentata; 

 che la liquidazione del compenso avverrà solo ad effettiva erogazione da parte del Miur. 
 

 

 

 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n. 
196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura.  

 

 

 

 
data   Firma    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


