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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014 – 2020 OBIETTIVO CONVERGENZA
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”

Al personale ATA
Al sito web
SEDE
OGGETTO: “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. 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. Avviso interno per la selezione del personale ATA“La Scuola all’Opera ”- Codice identificativo
di progetto-10.1.1A –FSE PON-PU -2017-135
IL DIRIGENTE SCOLASTICO











VISTO Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle
periferiche”. 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”.
Sottoazione 10.1.1A interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico
degli studenti.
VISTA la delibera n. 3 del Collegio dei Docenti 11 ottobre 2016 con la quale è stato approvato il progetto
“La Scuola all’Opera ” ed inserito nel PTOF;
VISTA la Delibera n.69 del Consiglio di Circolo del 26/10/2016 , con la quale è stato approvato il
progetto “La Scuola all’Opera ”
VISTO il Piano prot. n. 3241 del 11/11/2016 con cui è stato inoltrato il progetto “La Scuola all’Opera”;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 28616 del 13/07/2017 con cui vengono autorizzati i progetti;
VISTA la nota MIURAOODGEFID/31710 del 24/07/2017 con la quale si autorizza questa scuola alla
realizzazione del Progetto “La Scuola all’Opera” con codice identificativo di progetto-10.1.1A –FSE PONPU -2017-135 per un importo totale di € € 44.856,00;
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/34815 DEL 02/08/2017 “Attività di formazione –iter di reclutamento
pel personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale , previdenziale , assistenziale. Chiarimenti.”;
VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 2041 del 21/07/2017 di assunzione al Programma Annuale;



VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 13 del 04/09/17 con cui sono definiti i criteri generali



VISTA la Delibera del Consiglio di Circolo n. 21 del 22/09/2017, di ammissione al finanziamento e con
cui sono definiti i criteri generali per l’individuazione delle Figure di Sistema , figure aggiuntive (docenti
Tutor, docente Valutatore, ) ed esperti relativi al Progetto “La Scuola all’Opera”;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per conferire incarichi
per lo svolgimento di attività di formazione alunni;
VISTA la propria determina a contrarre prot. n. 177 del 22 /01/2018 relativa all’avvio della procedura
per il reclutamento di tutor (docenti interni) e del personale “esperto” per la formazione di alunni per la
realizzazione del progetto “La Scuola all’Opera”;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001”Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;









per l’individuazione delle Figure di Sistema , figure aggiuntive (docenti Tutor, docente
Valutatore, ) ed esperti relativi al Progetto “La Scuola all’Opera”;

VISTO il Decreto Legislativo n.50/2016 ”Attuazione delle direttive 2014/23/UE , 2014/24/UE E 2014/25/UE Nuovo
Codice degli Appalti;

VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di Investimento
europei e n. 1304/2013 relativo al FSE;
CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale ATA interno a
cui affidare l’incarico PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E PER LE ATTIVITA’ AUSILIARIE;
EMANA

Il presente avviso per il reclutamento, per titoli comparativi, di n. 4 Assistenti Amministrativi e n. 4
Coll. Scolastici cui assegnare l’incarico di collaborazione alla gestione del progetto: “La Scuola
all’Opera”- Codice identificativo di progetto-10.1.1A –FSE PON-PU -2017-135

Art.1 Finalità della selezione
Il presente avviso è finalizzato al reclutamento del personale ATA per COLLABORAZIONE all’attuazione
delle azioni di formazione rivolte agli studenti riferite all’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”. Sottoazione 10.1.1A interventi per la riduzione della
dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti.

Art. 2 Moduli formativi
TIPOLOGIA MODULO
Educazione motoria, sport,
gioco didattico
Educazione motoria, sport,
gioco didattico
Potenziamento della lingua
straniera
Potenziamento della lingua
straniera
Laboratorio creativo e
artigianale per la
valorizzazione delle
vocazioni territoriali
Educazione alla legalità
Potenziamento delle
competenze di base
Potenziamento delle
competenze di base

TITOLO DEL MODULO
L’ORIENTEERING … GAMBE
E CERVELLO !
A SCUOLA DI SCHERMA

DESTINATARI
25 alunni di classe terza

TEMPI DI ATTUAZIONE
Febbraio /Giugno

25 alunni di classe terza

Febbraio /Giugno

ENGLISH IS MAGIC

25 alunni di classe quinta

Febbraio /Giugno

ENGLISH FUNNY

25 alunni di classe quinta

Febbraio /Giugno

25 alunni di classe terza

Febbraio /Giugno

LA SCUOLA …UN GIARDINO

ORTO IN CONDOTTA

25 alunni di classe terza

Febbraio /Giugno

MATEMATICA IN PRATICA

25 alunni di classe terza

Febbraio /Giugno

GRAMMATICA IN FANTASIA

25 alunni di classe terza

Febbraio /Giugno

ART 3 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Sono ammessi a partecipare gli assistenti amministrativi, e i collaboratori in servizio presso
Istituto Istruzione Statale V° Circolo San Francesco d’Assisi nell’anno scolastico 2017/18.
A tal fine gli Assistenti Amministrativi avranno cura di allegare all’istanza (All. A) il proprio
curriculum vitae, firmato in ogni sua parte pena esclusione.
I collaboratori scolastici presenteranno soltanto l’istanza (All.A).

ART. 4 SVOLGIMENTO ATTIVITA’
Le attività si svolgeranno presso la sede dell’ Istituto Istruzione Statale V° Circolo San Francesco
d’Assisi in ALTAMURA e dovranno concludersi entro il 31/08/2018;

ART. 5 FUNZIONI E COMPITI DEL PERSONALE ATA
La scansione temporale delle attività sarà formalizzata in un calendario che verrà predisposto dal
Dirigente Scolastico a cui seguirà apposito ordine di servizio / lettera di incarico
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:
L’Assistente amministrativo, in collaborazione con il D.S.G.A, dovrà svolgere le seguenti attività:








liquidazioni personale interno ed esterno, ritenute previdenziali e assistenziali;
attività relativa agli acquisti e liquidazione fatture;
predisposizione modulistica per alunni e personale;
predisposizione contratti, nomine, raccolta atti e verifiche (registri, relazioni, ecc.);
scansione documenti e inserimento dati nella piattaforma GPU e SIF;
archiviazione degli atti relativi al progetto.
Ogni altra mansione prevista dal C.C.N.L. SCUOLA

Il Collaboratore scolastico dovrà svolgere le seguenti attività:






▪ accoglienza alunni, esperti e tutor e relativa vigilanza;
▪ custodia locali e attrezzature;
▪ fotocopiatura atti;
Collaborazione con Tutor ed esperti
Ogni altra mansione prevista dal C.C.N.L. SCUOLA

ART. 6 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione (Allegato A), corredata della
autocertificazione del possesso dei requisiti e dei titoli valutabili, pena esclusione, intestata al Dirigente
Scolastico dell' Istituto, con consegna diretta presso l'ufficio d i protocollo o tramite e-mail entro e
non oltre le ore 12,00 del 12/02/2018.
Le domande pervenute oltre il termine suddetto saranno escluse dalla selezione.
Nella domanda l’aspirante avrà cura inoltre di autorizzare l’Istituto scolastico al trattamento dei dati
personali in conformità del D.lgs. 196/03.

ART. 5 PERIODO DI SVOLGIMENTO

I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire da novembre 2017, e tutte le attività dovranno
concludersi improrogabilmente entro il 31/08/2018. La partecipazione alla selezione comporta
l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo.

ART. 6 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Per la formulazione della graduatoria verranno applicati i seguenti criteri:
Titoli di studio (N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo)
Diploma di istruzione secondaria di 2° grado valido per l’accesso al
profilo di AA

Punti 20

Attestato di qualifica professionale

Punti 10

Titoli culturali specifici
Competenze informatiche comprovate con autocertificazioni

Punti 5 per ogni
titolo max 20

Titoli di servizio
Anzianità di servizio svolto nel profili/ruolo di attuale appartenenza

Punti 1 per ogni
anno max 10

Personale ATA – profilo Collaboratori Scolastico
Titoli di studio (N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo)
Diploma di istruzione secondaria di 2° grado

Punti 6

Attestato di qualifica professionale

Punti 4

Titoli di servizio
Anzianità di servizio svolto nel profili/ruolo di attuale appartenenza

Punti 1 per ogni anno max 10
punti

1. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’Albo online dell’Istituto il 15/02/2018 .
2. Avverso tale graduatoria è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro il termine
max di
20 5 giorni

dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria provvisoria sarà ritenuta definitiva.
3. I destinatari degli incarichi saranno nominati con provvedimento scritto che dovranno sottoscrivere

prima dell’inizio delle attività progettuali.
4. In caso di rinuncia

si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito. Gli incarichi
saranno attribuiti anche in presenza di una sola istanza pervenuta.

ART. 7 COMPENSI E INCARICHI
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 di cui
alla tabella 6 allegata al CCNL Scuola del 29/11/2007, qui di seguito riportata:
MISURE DEL COMPENSO ORARIO LORDO TABELLARE SPETTANTE dal
31.12.2007 AL PERSONALE ATA PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
AREA A - Collaboratori scolastici
€ 12,50
ALL'ORARIO D'OBBLIGO LORDO DIPENDENTE
AREA B - Assistenti amministrativi
€ 14,50

Gli incarichi saranno assegnati ai primi 4 coll. Scolastici cui saranno assegnati 2 moduli da 15 ore per un
totale di 30 ore e ai primi 4 Assistenti amministrativi in graduatoria per n. 2 moduli da 13 ore per un
totale di 26 ore retribuiti sulla base delle attività effettivamente realizzate e delle ore di lavoro effettuate
come risultante dai fogli di presenza. In caso di istanze di partecipazione numericamente inferiore al
numero di addetti da selezionare, i moduli residui verranno ridistribuiti tra il personale che ha prodotto
istanza seguendo il criterio della posizione in graduatoria.

ART. 8 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. I compiti specificati all’Art. 5 sono parte integrante della prestazione professionale
richiesta, il mancato rispetto degli stessi, viene considerato causa sufficiente per la revoca dell’incarico e
del relativo compenso. 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 al protocollo dell’Istituto.

ART. 9 MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti, sarà consentito nel rispetto e nei limiti della novellata legge 7 agosto 1990,
n°241, del D.Lgs. 184/06 e del D.M. dell’ex M.P.I. n°60 del 1996, solo e soltanto quando saranno
concluse tutte le operazioni.

ART. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva.
Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.

ART.11 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 la Dirigente Scolastica Prof.ssa Loviglio Pasqua.

ART.12 PUBBLICITA’
Il presente bando è pubblicato sul sito internet www.quintocd.gov.it di questa Istituzione scolastica
sezione programmazione pon 2014-2020.
Allegati:
Allegato A: istanza di partecipazione

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Pasqua Loviglio

All. A
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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014 – 2020 OBIETTIVO CONVERGENZA
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”
Al Dirigente scolastico
Sede

OGGETTO: “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. 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. Avviso interno per la selezione del personale ATA per il progetto “La Scuola all’Opera ”Codice identificativo di progetto-10.1.1A –FSE PON-PU -2017-135 finanziamento . € 44.856,00

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ATA
Il/La sottoscritto/a …………………………………..…………..C.F. ………………………………. Nato/a a
………………………………………………..…………………….. il …………………… Tel. ……………….
Cell…………………….. e-mail ……………………………(Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative
alla selezione)
presa visione dell’avviso interno prot. n. …………. del 02/02/2018
Chiede
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di _____________________________________________

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel
caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità dichiara quanto segue:
di essere in possesso dei seguenti titoli:

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

data _______________________

firma _____________________

