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Prot. n.  2008/ C12P  PIAGGINE li 02/10/2019 

 

ALBO ON LINE  

 

SITO WEB WWW.SCUOLEPIAGGINE.EDU.IT 

 

AVVISO SELEZIONE PERSONALE ATA   per lo svolgimento delle attività  dei Progetti PON FSE 

Codice 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-364 – Titolo "W La Scuola!" - CUP: J28H18000420007 

Codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-638 – Titolo " A Scuola per crescere" - CUP: J28H18000430007 

-Avviso MIUR AOODGEFID\Prot.n. 4396 del 9 marzo 2018 - . 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il  Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO il decreto Legislativo 30.03.2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa- Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi -Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia -Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base; 

VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione scolastica n° 1014034 del 18/05/2018; 

VISTA la nota autorizzativa per l’Istituzione Scolastica C. M. SAIC829003 prot. n° AOODGEFID-22702 del 

01/07/2019 con la quale è stato autorizzato il progetto presentato da questo Istituto, codice 10.2.1A-FSEPON-

CA-2019-364 ed codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-638, per un importo totale di  € 51.757,60; 

VISTO il decreto n. 405 prot. n. 1915 del 23/09/2019 di assunzione in bilancio del finanziamento dei progetti 

PON FSE codice PON FSE codice 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-364 -"W La Scuola!" CUP: J28H18000420007 e Codice 

10.2.2A-FSEPON-CA-2019-638 –“A Scuola per crescere" - CUP: J28H18000430007; 

CONSIDERATA la necessità di reperire il personale ATA per attuare e gestire le varie azioni previste nell’ambito 

del progetto codice 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-364 ed codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-638; 

CONSIDERATO  che l’esigenza di conferire incarichi per lo svolgimento di attività finanziate dal FSE nell’ambito 

del PON induce questa istituzione ad espletare procedure di individuazione e/o reclutamento del personale 

conformi ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e 

tempestività dell’azione amministrativa; 

EMANA 

Il presente avviso per il reclutamento di personale ATA (assistenti amministrativi - collaboratori scolastici – 

Assistente Tecnico) per ricoprire incarichi riferiti all’Area Organizzativa Gestionale per la realizzazione dei 

progetti autorizzati, costituiti dai seguenti moduli formativi: 

 Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia codice 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-364 -"W La 

Scuola!" CUP: J28H18000420007 
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 Azione 10.2.2 Azioni specifiche per la scuola primaria e secondaria di I grado Codice 10.2.2A-FSEPON-CA-

2019-638 –“A Scuola per crescere" - CUP: J28H18000430007 

COMPITI 

Personale amministrativo:  

- predispone i contratti di prestazione d’opera occasionale con i diversi attori coinvolti dal progetto (interni ed 

esterni);  

- predispone, per quanto di competenza, ed archivia tutta la documentazione della gestione del piano;  

- organizza i turni del personale ausiliario secondo i calendari degli incontri e le indicazioni del D.S. e/o del 

D.S.G.A.,  

- provvede alla scrittura di convenzioni ed incarichi, conserva tutta la corrispondenza e documentazione di 

monitoraggio finanziario del piano;  

- cura le procedure di acquisto del materiale di consumo per i fondi FSE secondo le tipologie di intervento.  

Personale Tecnico  

- predisporre e verificare la funzionalità di attrezzature e sussidi da utilizzare nei laboratori garantendone  

l’efficienza  e  la funzionalità; 

- preparare  il  materiale  e  gli  strumenti  per  le  esperienze  didattiche  e  per  le  esercitazioni pratiche  

organizzate  dall’esperto,  garantendo  l’assistenza  tecnica  durante lo  svolgimento delle stesse; 

Personale ausiliario:  

- assicura l’apertura e pulizia dei locali in cui si svolgerà l’attività;  

- assicura la sua presenza in istituto e la vigilanza dello stesso secondo il calendario dei corsi stabilito dal 

Dirigente Scolastico, di concerto con esperti e tutor; collabora, su richiesta del docente esperto e/o del 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.  

L’elenco di mansioni sopra riportato è esemplificativo e non esaustivo e per quanto eventualmente non citato, 

si farà riferimento al  CCNL di categoria.  

Criteri di reclutamento e compensi 

- Il reclutamento del personale ATA avverrà sulla base della disponibilità data. L’Amministrazione si riserva di 

affidare gli incarichi secondo le esigenze amministrative e/o organizzative. Le ore da affidare saranno 

determinate sulla base della reale esigenza del Progetto e dell’effettiva realizzazione di tutti i moduli previsti. 

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. 

- La prestazione professionale del Personale ATA sarà retribuita con l’importo lordo previsto dal vigente 

CCNL/comparto scuola, per ogni ora di incarico effettivamente svolta, tenendo conto degli importi finanziati 

e autorizzati dall’Autorità di Gestione. Il costo orario per il personale ausiliario  è pari € 16,59 lordo stato, 

mentre quello per il personale amministrativo e tecnico è pari ad € 19,24 lordo stato. Tale compenso 

comprende tutti gli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali sia a carico della scuola che a carico del 

dipendente. Gli incarichi saranno retribuiti, a prestazione ultimata, sulla base delle attività effettivamente 

realizzate e delle ore di lavoro effettuate come risultante dai fogli di presenza e/o dai verbali. Nel caso di 

diverso accreditamento delle risorse preventivate verrà disposta la riduzione dei compensi previsti nella 

misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziari. Le ore eccedenti non 

retribuite daranno diritto al riposo compensativo.  A richiesta dell’interessato, in luogo del compenso, si 
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potrà fruire per le ore prestate altrettanto riposo compensativo. Tale opzione dovrà essere esercitata all’atto 

del conferimento dell’incarico.  

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Le domande di partecipazione, compilate sull’allegato modello A, dovranno pervenire all’Ufficio protocollo 

entro le ore 14:00 del 11/10/2019. Gli assistenti amministrativi e gli assistenti tecnici dovranno produrre 

curriculum vitae. 

DIFFUSIONE DEL BANDO  

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante:  

 

e sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web www.scuolepiaggine.edu.it.  

TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati personali di cui gli uffici entrano in possesso a seguito dell’applicazione e gestione del presente atto 

verranno trattati nel rispetto del Regolamento UE n.679/2016 ed in attuazione del Decreto legislativo 10 

agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 

regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Si precisa che i dati 

saranno conservati per il periodo previsto dai Regolamenti Europei in materia ed in particolare con quanto 

richiesto dal Programma del Fondo Sociale 2014/2020.  

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Mimì Minella 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Allegato 1 

 
Al Dirigente Scolastico  

I. O.  PIAGGINE  
 
OGGETTO: Domanda di partecipazione personale ATA (Collaboratore Scolastico/Assistente 
amministrativo/Assistente Tecnico) nell’ambito del  Progetto codice 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-364 ed codice 
10.2.2A-FSEPON-CA-2019-638 
 
Il/la sottoscritt_______________________________________________nat__ a____ 
____________________ (prov. ______) il _______________ e residente a 
_____________________________(prov.____)in Via/P.zza/________________________ 
Tel______________________ Codice Fiscale ______________________________________ in  
 
servizio presso questa  istituzione, presa visione dell’avviso interno per  il reclutamento di personale ATA 
(Assistenti Amm.vi – Assistenti Tecnici- Collaboratori Scolastici) per ricoprire incarichi riferiti all’Area 
Organizzativa Gestionale relativamente ai moduli formativi CODICE PROGETTO NAZIONALE: 10.2.1A-
FSEPON-CA-2019-364 ed codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-638 

 
CHIEDE 

 
di poter svolgere le attività connesse al profilo di seguito indicato con una crocetta: 
 

□ Assistente amministrativo  □ Assistente tecnico □ Collaboratore Scolastico  
 

DICHIARA 
  

o La sua disponibilità ad effettuare  ore eccedenti nel corso delle ATTIVITA’ del PON –FSE. 
 

o Di accettare : 
a) l’organizzazione e gli orari del corso ed eventuali modifiche allo stesso per adattare l’attività 

PON alle esigenze complessive della scuola; 
b) compenso omnicomprensivo previsto per ogni ora resa e documentata;  
c) che la liquidazione del compenso avverrà solo ad effettiva erogazione da parte del MIUR 

 
Piaggine  lì__________________                                                        In fede 
 

                              __________________________________________ 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che ai sensi del D.lgs.101/2018 i dati personali forniti dagli 
aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della 
selezione.  

 

 


