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Prot.n. 1510/A40                                                                                                                 Sellia Marina, 04/03/2019 

 

Alle sezioni di:  
Pubblicità Legale – Albo on-line  

                           Amministrazione Trasparente 
                                                                                                                                          del sito internet dell’I.C. 

                                                                                                                                         http://www.icselliamarina.gov.it 
 
 

AVVISO INTERNO  

 

Selezione personale ATA per la realizzazione del Progetto: PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-321 

 
 

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, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori e staff. Azione 10.2.5 Sott-azione 10.2.5A-Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali.   

Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze 

di cittadinanza globale 

Avviso AOODGEFID/Prot.n. 3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. 

 

 
Sotto-azione 

 
Codice identificativo progetto 

progetto 
 
 

 
Titolo modulo 

 
Importo 

autorizzato 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-321 Il mondo globale intorno a me  

Sport 

10.164,00 

CUP: H24F18000230006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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”; 

VISTO il D.I. n. 129/2018 contenente il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo regionale (FESR) e 
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il CCNL scuola; 

http://www.icselliamarina.gov.it/
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VISTO l’avviso AOODGEFID\Prot. n. 3340 del 23/03/2017 “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; Azione 10.2.5 Azioni volte allo 
sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali; 

VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 
(Collegio dei docenti – delibera n° 1 del 01.09.2017 e Consiglio di Istituto – delibera n° 114 del 
26.02.2018); 

VISTA   la candidatura del 23.03.2018; 
VISTA  l’autorizzazione nota prot. 23099 del 12/07/2018 € 10.164,00  con la quale la Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 
per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal 
titolo “Il Mondo Globale intorno a Me” con identificativo 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-321 proposto 
da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 10.164,00; 

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;  

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
VISTA           l’assunzione in bilancio, nella seduta del Consiglio di Istituto del 20.12.2018 - delibera n. 6, del 

finanziamento PON di cui al presente avviso per l’importo di Euro 10.164,00; 
VISTO              il proprio Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti 

esterni;  
VISTE  le schede dei costi dei moduli; 
VISTE   le note dell’Autorità di gestione: 

 prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA; 

 prot.   3131   del   16   marzo   2017,   Richiamo   sugli   adempimenti   inerenti   

l’Informazione   e   la pubblicità per la programmazione 2014-20; 

 prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione 

degli esperti; 

 prot. 35926 del 21/09/2017 Errata corrige della nota prot. 34815 del 2 agosto 2017; 

RITENUTO NECESSARIO procedere alle selezione di appropriate figure per lo  svolgimento delle attività relative ai 
seguenti moduli: 

 

Progetto/Sotto azione 10.2.5A 

10.2.5A-FSEPON-CL-2018-321 
Mod. 1: Lo Sport e il Cibo secondo me 

Mod. 2: L'Ambiente secondo me 
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PRESO ATTO   che per la realizzazione del percorso formativo occorre procedere alla individuazione di n°3 

unità di Assistente Amministrativo e n°4 unità di Collaboratore Scolastico. 
 

EMANA 
 

Il presente avviso interno per il reclutamento di personale ATA di cui alla tabella che segue: 
 

N. PROFILO Ore pro 
capite 

3 Assistente Amministrativo 10 

4 Collaboratore Scolastico 10 

 
per ricoprire incarichi riferiti all’Area Organizzativo- Gestionale per la realizzazione dei moduli del progetto di cui 
all’oggetto.  
In caso di candidature in numero superiore a quelle richieste si precederà alla selezione secondo i criteri sotto 
riportati. 
 
La selezione avverrà mediante valutazione comparativa dei seguenti Titoli: 
 

TITOLI VALUTABILI PUNTI 

1. Diploma di scuola secondaria di primo grado (solo per Collaboratori 
Scolastici) 

Punti 3 

2. Diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado (solo per 
Assistenti Amministrativi) 

Punti 4 

3. Altro titolo di studio pari o superiore a quelli di cui ai punti 1 e 2 Punti 1 

4. Corsi ECDL e/ o altre certificazioni informatiche (max  4) (solo per Assistenti 
Amministrativi) 

Punti 2 

 
In caso di candidature inferiori alle unità richieste, si precederà a distribuire le ore tra i candidati previa acquisizione 
di consenso. 
In caso di mancata disponibilità del personale interno o di difficoltà organizzativa alla funzionale realizzazione dei 
moduli, si ricorrerà all’istituto della collaborazione plurima attraverso bando rivolto a personale ATA di altre scuole. 
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Modalità di presentazione della domanda: 
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre a mano presso l’ufficio protocollo dell’ IC di 
Sellia Marina, o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all’IC di Sellia Marina- Via Frischia- 88050- 
Sellia Marina (non farà fede il timbro postale), o a uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica: 
czic848003@istruzione.it   czic848003@pec.istruzione.it: 

 la domanda di partecipazione Allegato 1; 

 la dichiarazione dei titoli e punteggi Allegato 2 
entro e non oltre le ore 11.00 del 11 marzo 2019. 
Sulla busta o all’oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura: candidatura PON codice progetto 10.2.2A-FSE-
PON- CL-2018-326. Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre il termine stabilito. 
La scuola non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di consegna. 
 
Modalità di selezione:  
In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno valutate da 
un’apposita Commissione, secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e professionali degli aspiranti e la 
disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi. 
L’Istituzione provvederà a stilare un elenco degli aspiranti consultabile in sede e pubblicato all’albo. Trascorsi gg. 5 
senza reclami scritti si procederà al conferimento degli incarichi mediante lettera di incarico. I reclami possono 
concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella domanda da 
parte della Commissione di valutazione. Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per 
la specificazione di titoli dichiarati cumulativamente e casi similari. 
L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per l’inizio delle prestazioni 
sarà almeno di 5 giorni. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante se non il 
conferimento dell’incarico in relazione alla propria posizione in graduatoria. 
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. 
 
Condizioni contrattuali e finanziarie 
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.  
 
 
 
 
 
 

mailto:czic848003@istruzione.it
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Tutela della Privacy 
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto della 
L. 196/2006 e sue modifiche. 

Pubblicazione del bando 
Il presente bando viene pubblicizzato come segue: 

• pubblicazione all’albo dell’IC di Sellia Marina;  
• pubblicazione sul Sito http://www.icselliamarina.gov.it/ 

 
Allegati 
I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da 

• allegato A1 - domanda di partecipazione 
• allegato A2 autodichiarazione punteggio titoli  

 
 

                                                                               F.to Il Dirigente Scolastico 
                                                                                  Filomena Rita Folino 

                                                                                                      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.L.gs 39/93) 
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ALLEGATO 1 MODELLO DOMANDA PERSONALE ATA 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SELLIA MARINA 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione finalizzata al reclutamento di Personale ATA  
 
 
 

 
Sotto-azione 

 
Codice identificativo progetto 

progetto 
 
 

 
Titolo modulo 

 
Importo 

autorizzato 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-321 Il mondo globale intorno a me  

Sport 

10.164,00 

CUP: H24F18000230006 

 

 
Il/La sottoscritto/a 

COGNOME                  

 

NOME                 

 

CODICE FISCALE                 

 

DATA  DI NASCITA   /   /          

 

LUOGO DI NASCITA                

 

PROVINCIA    

 

COMUNE DI RES.ZA                

 

PROVINCIA    
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VIA/PIAZZA/CORSO             N.    

 

CAP      

 

TELEFONO            

 

E-MAIL                 

 
 

Alla presente si allega: 

Dichiarazione dei titoli e punteggi - Allegato 2 

 

 

 

Data _____________       FIRMA DEL CANDIDATO 

 

         _____________________ 
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Allegato 2 Dichiarazione titoli  

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SELLIA MARINA 

 

Cognome e nome      

CHIEDE 

di essere inserito/a nella graduatoria di: 

 

 ASS.te AMMINISTRATIVO      COLL.re SCOLASTICO 

Per le attività del PON FSE 2014-2020 del progetto avente codice 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-321 Il mondo globale intorno a me  

 

CONSAPEVOLE 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e della 

decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 

veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 

445/2000, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

a) Titoli e incarichi 

di possedere i seguenti titoli e di aver svolto i seguenti incarichi: 

TITOLI VALUTABILI Spuntare i titoli posseduti 

1) Diploma di scuola secondaria di primo grado (solo per Collaboratori 

Scolastici) 
 

2) Diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado (solo per 

Assistenti Amministrativi) 
 

3) Altro titolo di studio pari o superiore a quelli di cui ai punti 1 e 2  

4) Corsi ECDL e/ o altre certificazioni informatiche (max  4) (solo per 

Assistenti Amministrativi) 

Indicare n° Corsi/certificazioni  

 

Tutti gli incarichi, le attività e le certificazioni dovranno essere dettagliatamente specificate nel Curriculum Vitae in 

formato europeo che, a tal fine, si allega alla presente. 

 

b) Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

 di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di:  

 di non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato e vinto la gara di 

appalto.  

 dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di 

altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei 

curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati.  
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c) Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il 

trattamento dei dati personali dei dipendenti 

 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come 

“Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,  

 

AUTORIZZA 

 

L’ ISTITUTO COMPRENSIVO DI SELLIA MARINA al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e 

telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del 

trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti 

di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” e dal Capo III del Regolamento (ivi 

inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, 

conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali 

integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 

 

 

Data _____________       FIRMA DEL CANDIDATO 

 

         _____________________ 
                           


