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Al Sito Web
Agli Atti
PROGETTO “SCUOLA AMICA”CODICE NAZ. 10.2.2A-FSEPON-BA-2020-19 - Avviso prot. n.
AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I
e II grado 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A
Competenze di base.
PON FSE e POC “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I –
Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018.
CUP H89J21002420001
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTE

le norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative
cofinanziate dai FSE/FESR 2014/2020 e nel regolamento (CE) nr. 1083/2016 e nr.
1828/2006 relativo alle azioni informative e pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati
con FSE/FESER,

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
- Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo
Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018;
VISTA la candidatura del piano n. 1038358 dell'IC Pitagora di Bernalda - composta dal modulo
”Scuola Amica” - inoltrata il 20.07.2020 e con ricevuta di ritorno prot n° 23169 del
21.07.2020 ;
VISTA la nota prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020 con cui sono state pubblicate sulla
sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le
graduatorie regionali delle proposte approvate;
VISTA la lettera del MIUR Prot. AOODGEFID/28337 del 14/09/2020 di formale autorizzazione del
progetto con indicazione dell’impegno di spesa dell’Istituzione Scolastica per un importo
complessivo pari a € 6.352,94;

CONSTATATO che il finanziamento è destinato all’acquisto di supporti didattici e alla locazione di
devices da dare in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti che ne siano privi;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE 2014-2020;
VISTO il Decreto Interministeriale n° 129/2018;
VISTO l’art. 125, comma 4 lettera b) del Regolamento Europeo n. 1303/2013 che prevede
l’utilizzazione di una codifica contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi strutturali;
VISTO il Programma Annuale 2021;
VISTA a delibera n. 99 del Consiglio di Istituto del 29 gennaio 2021 di assunzione in bilancio del
progetto;
RILEVATA la necessità di individuare una unità di personale amministrativo interno all'Istituzione
scolastica per la realizzazione del progetto, “SCUOLA AMICA”CODICE NAZ. 10.2.2AFSEPON-BA-2020-19 - Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 - Supporto per
libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado 10.2.2 Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A Competenze di base,
EMANA
il presente avviso interno per la selezione e il reclutamento, mediante procedura comparativa di titoli, di n. 2
assistenti amministrativi disponibili a svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, le mansioni del
proprio profilo professionale connesse all’attuazione degli interventi previsti dal progetto di seguito indicato:

SCUOLA AMICA”CODICE NAZ. 10.2.2A-FSEPON-BA-2020-19 - Avviso prot. n. AOODGEFID/19146
del 06/07/2020 - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado 10.2.2
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A Competenze di
base.
Art. 1 FINALITÀ DELLA SELEZIONE, OGGETTO DELL’INCARICO E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
Il presente avviso è rivolto al reperimento di n. 2 assistenti amministrativi disponibile a svolgere, in aggiunta
al proprio orario di servizio, le mansioni del proprio profilo professionale connesse all’attuazione degli
interventi previsti dal progetto
Impegno orario totale 11 ore.
Descrizione attività:
- provvedere all’invio e pubblicazione di avvisi, comunicazioni, richiedere e trasmettere documenti, riprodurre il materiale “cartaceo e non” inerente le attività del Progetto prodotto dagli attori coinvolti;
- supporto amministrativo-contabile;
- raccogliere e custodire il materiale, cartaceo e non, relativo al Progetto;
- produrre gli atti amministrativi necessari all’attuazione del Progetto.

Le attività prestate dovranno essere svolte sempre e solo al di fuori del normale orario di lavoro. A tal fine, le
presenze verranno rilevate su apposito registro firma oltre che sul registro di presenza del personale ATA.
ART. 2 REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
È ammesso alla selezione il Personale con contratto a tempo determinato e indeterminato.
ART. 3 TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Per partecipare alla selezione gli aspiranti devono presentare, entro e non oltre le ore 14:00 del 9 giugno
2021, a pena di esclusione dalla selezione, apposita domanda di partecipazione utilizzando il modulo allegato
al presente avviso (Allegato 1) indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Bernalda con
l'indicazione in oggetto “SELEZIONE PERSONALE ATA PROGETTO PON” SCUOLA AMICA”CODICE NAZ.

10.2.2A-FSEPON-BA-2020-19 - Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 - Supporto per
libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado 10.2.2 Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A Competenze di base.

Alla domanda (Allegato 1) dovrà essere allegato:
-

allegato 2 debitamente compilato;

-

copia del documento di riconoscimento personale.

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione:
￫

Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria (farà fede il timbro di protocollo dell’Ufficio);

￫

Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: MTIC835009@pec.istruzione.it

Saranno escluse dalla valutazione le domande:
A. pervenute oltre i termini previsti;
B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
C. sprovviste della firma in originale;
D. sprovviste della scheda di autovalutazione
L'amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante
i titoli dichiarati.

ART. 4 CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE
La selezione delle domande verrà effettuata dalla Commissione preposta mediante valutazione comparativa
dei seguenti titoli:

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
Incarico di Sostituto del D.S.G.A( max 20)

Punti 5
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

A parità di valutazione sarà privilegiato il candidato anagraficamente più giovane.

ART. 5 APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA
A conclusione della comparazione, il Dirigente provvederà alla formulazione della graduatoria di merito
provvisoria che verrà resa nota mediante affissione all’albo dell’Istituzione scolastica e pubblicata sul sito
web della scuola. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 5 giorni successivi alla data
di pubblicazione. Decorso detto termine, la graduatoria provvisoria diventa definitiva il 15° giorno dalla data
di sua pubblicazione ed ha validità per il periodo di attuazione del modulo.
Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”.
Sarà valutata anche una sola domanda purché coerente con i requisiti richiesti.
I candidati a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 62
del 19 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.
54 del decreto legislativo 30 marzo 2001n. 165, pena la risoluzione del contratto.

ART. 6 DURATA E COMPENSO ORARIO DELL’INCARICO
II compenso è determinato sulla base delle misure del compenso orario lordo tabellare spettante al
personale ATA - Profilo Assistente Amministrativo - per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo di cui alla
tabella 6 allegata al CCNL Scuola del 29/11/2007, qui di seguito riportata:
Tabella 6 MISURE DEL COMPENSO ORARIO LORDO TABELLARE SPETTANTE dal 31.12.2007 AL PERSONALE
ATA PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ALL'ORARIO D'OBBLIGO LORDO DIPENDENTE
 AREA B - Assistenti amministrativi e tecnici € 14,50.
La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta, stante la presenza degli alunni
necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo. Il numero di ore effettivamente prestate si
desumerà da appositi registri/verbali, debitamente compilati e firmati.
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva
erogazione dei finanziamenti da parte del MIUR con relativo accreditamento dei fondi sul C/C bancario di
questa Istituzione scolastica. L’Istituto, in quanto Ente Attuatore, è esonerato da qualsiasi responsabilità ed
indennizzo in merito all’interruzione del progetto determinata da cause esterne e che possano condizionare
l’operatività del presente conferimento. Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi

legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione
Scolastica.

ART. 7 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non specificato nel presente avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e istruzioni per
l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020.
ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 l'istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per
fini istituzionali necessari per la gestione giuridica del presente avviso. Le disposizioni ivi contenute hanno, a
tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale.

ART. 9 PUBBLICITÀ
Il presente Avviso viene pubblicato all’albo pretorio dell’Istituto, sul sito della scuola www.icbernalda.edu.it,
ed ha valore di notifica per tutto il personale scolastico. L’attività oggetto del presente Avviso pubblico
rientra nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa ed è finanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale 2014/20 a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e RicercaDirezione Generale Affari Internazionali.
ART. 10 R.U.P.
Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 si individua il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Grazia Maria Marciuliano, quale
Responsabile Unico del Procedimento.
ART 11 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
In caso di impedimento alla organizzazione del progetto non si procederà all’affidamento dell’incarico.

Fanno parte del presente avviso:

- Allegato 1 - Domanda di partecipazione
- Allegato 2 - Tabella di valutazione dei titoli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Grazia Maria Marciuliano

Firmato digitalmente da:
MARCIULIANO GRAZIA MARIA
Firmato il 03/06/2021 11:11
Seriale Certificato:
112201962412211842966257661858778221740

Valido dal 21/05/2020 al 21/05/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Allegato 1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE FINALIZZATA AL
RECLUTAMENTO PERSONALE ATA

AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ATA
Titolo Progetto: SCUOLA AMICA”CODICE NAZ. 10.2.2A-FSEPON-BA-2020-19 - Avviso prot. n.

AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I
e II grado 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A
Competenze di base.
CUP: H89J21002420001
Al Dirigente Scolastico
dell’IC “Pitagora” di Bernalda

Il/La Sottoscritto/a
CODICE FISCALE
In servizio presso l’Istituto
Comprensivo di Bernalda nel
profilo
o

Assistente amministrativo
Comune
Nascita

Provincia
Data (gg/mm/aaaaa)
CAP e Comune
Provincia

Residenza

Via/Piazza
Telefono/Cellulare
Email

CHIEDE
di partecipare all’Avviso pubblico di selezione interna per Personale ATA per la realizzazione
del Progetto SCUOLA AMICA”CODICE NAZ. 10.2.2A-FSEPON-BA-2020-19 - Avviso prot. n.

AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I
e II grado 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A
Competenze di base.

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,
• di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di
procedimenti penali ovvero _______________________________________________ ;
• di non essere stato destituito da pubblico impiego;
• di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;
• essere/non essere (depennare la voce che non interessa) dipendente di altre Amministrazioni
pubbliche;
• di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto;
• di essere iscritto all'albo professionale degli .................................................. a far data dal
......................;
• di possedere competenze informatiche;
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

___________________________________________

Allegato 2 TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ATA

SCUOLA AMICA”CODICE NAZ. 10.2.2A-FSEPON-BA-2020-19 - Avviso prot. n. AOODGEFID/19146
del 06/07/2020 - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado 10.2.2
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A Competenze di
base.
CUP: H89J21002420001
Al Dirigente Scolastico
dell’IC “Pitagora” di Bernalda

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________

Codice Fiscale ____________________________

DICHIARA
i titoli riportati in tabella.

TITOLI VALUTABILI

Spuntare i titoli posseduti

Diploma di scuola secondaria di primo grado (solo per Collaboratori Scolastici)
Diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado
Altro diploma scuola secondaria II grado
Diploma di laurea
Incarichi di sostituto del DSGA –

Indicare n° mesi ____

solo per gli Ass. Amministrativi – Max 20 mesi

Seconda posizione economica
Beneficiario Art. 7
Incarichi specifici (Max n.5)
Attività svolta in progetti PON – POR (Max 8 esperienze)
Corsi ECDL e/ o altre certificazioni (max 4)

Indicare n° incarichi specifici attribuiti ____
Indicare n° attività PON-POR ____
Indicare n° Corsi/certificazioni ____

Allega la seguente documentazione relativa ai titoli e alle esperienze dichiarati:

1) ____________________________________________________________
2) ____________________________________________________________
3) ____________________________________________________________
4) ____________________________________________________________
5) ____________________________________________________________
6) ____________________________________________________________
data, __________________

Firma

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Grazia Maria Marciuliano

