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A tutto il personale ATA 

All’Albo dell’Istituto 

Al sito Web 

Oggetto : Avviso Procedura di selezione per il reclutamento di personale ATA con incarichi amministrativi e 

di collaborazione per l’attuazione del Progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del 

pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 

10.2.2A “Competenze di base”.Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1362 - codice 

CUP B57I14000010006 
 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

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

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 

59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129 /2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato, da ultimo, 

dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50”, nonché alle relative previsioni attuative (ad es., Linee Guida A.N.A.C.); 
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VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

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

Commissione Europea 

VISTO il Progetto “Il pensiero va in palestra” 

sottoazione Titolo Modulo 

10.2.2A Coding & Robotica(scuola primaria) 

10.2.2A Dal coding all'informatica(scuola secondaria di I grado) 

10.2.2A Dal pensiero computazionale all'informatica (scuola secondaria) 

10.2.2A Dal coding all'informatica(scuola primaria) 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/28248 del 30/10/2018 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; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE - FESR 2014 - 

2020; 

VISTA la nota MIUR.AOOGEFID.REGISTRO UFFICIALE (U). 0031732.25-07-2017 recante in Oggetto: 

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

l’apprendimento” 2014 – 2020 – 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 Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020 – misura 10862-FSE-Inclusione sociale e lotta al disagio 2009 prov. AOODGAI/749 
del 06/02/09; 
VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni 
informative e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli 
interventi autorizzati; 

VISTE le  Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014–2020  (Prot. 1498 del 09 febbraio 2018); 

VISTA la nota  MIUR prot. m_pi.AOODGRUF.REGISTRO UFFICIALE. U.0023410. 22-11-2018; 

VISTA la Delibera N. 3 del 04/12/2017 del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il Programma 

Annuale 2018; 

CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto “Il pensiero va in 

palestra” disposta dal Dirigente Scolastico con provvedimento prot.  0004492/U del 14/11/2018  ; 
VISTO il Regolamento dell’attività negoziale approvato con delibera n.5 nella seduta del Consiglio 

d’Istituto del 18/02/2019, Prot. 768 II.5 del 19/02/2019; 

VISTA la delibera n.5 del Collegio dei Docenti del giorno 11/09/2018, o.d.g.:” Criteri per il reclutamento 

degli alunni partecipanti ai moduli dei progetti PON “; 

CONSIDERATA la necessità di dover avviare le attività alla luce della nota MIUR prot.4496 del 

18/02/2019, avente come oggetto:” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Definizione della tempistica per la realizzazione e l’allineamento della chiusura dei progetti” che definisce, 

in merito al progetto di cui all’oggetto l’obbligo di realizzazione entro il 31/08/2019 di almeno 2 da 30 o 1 da 

60 ore dei moduli autorizzati ; 

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi del personale ATA profilo A.A. e C.S. 

a supporto delle attività progettuali;  

CONSIDERATO che il Piano è così articolato: 
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tabella 1 

 

sottoazione Titolo Modulo 

10.2.2A Coding & Robotica(scuola primaria) 

10.2.2A Dal coding all'informatica(scuola secondaria di I grado) 

10.2.2A Dal pensiero computazionale all'informatica (scuola secondaria) 

10.2.2A Dal coding all'informatica(scuola primaria) 

Ma che nell’a.s. 2018/2019 si darà avvio a due moduli: 

 

INDICE 

una procedura di selezione per titoli utile al reclutamento di Assistenti Amministrativi, Collaboratori 

Scolastici in servizio nell’Istituto ai quali affidare incarichi amministrativi e di collaborazione 

per il Piano Integrato degli Interventi:  

Personale ATA  

Collaboratori scolastici  

Assistenti amministrativi: 

1. Area pagamenti e rendicontazione  

2. Area protocollo, alunni, personale   

3. Area contabilità e magazzino  

REGOLAMENTO PERSONALE ATA 

La partecipazione alla procedura comparativa implica l’accettazione delle seguenti condizioni: 

svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dal Gruppo Operativo del Piano; 

- assicurare la propria presenza agli incontri che il Gruppo Operativo del Piano riterrà necessari; 

- produrre la documentazione richiesta dalla normativa e assicurare la regolare compilazione della 

piattaforma on-line del Ministero per la parte di competenza. 

Le attività si svolgeranno in orario extrascolastico pomeridiano,  

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

C.C.N.L. Scuola, per ogni ora di incarico effettivamente svolta e comprende tutti gli eventuali compiti 

previsti dall’incarico, nei limiti delle ore previste dal piano. 

Il corrispettivo pattuito si intenderà onnicomprensivo. I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, 

previo accreditamento dei fondi europei all’Istituzione scolastica, e dopo l’espletamento della necessaria 

verifica dei risultati .Gli atti di nomina saranno emessi sulla base delle disponibilità e saranno definiti sulla  

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

presenza e/o dai verbali nei limiti delle ore previste dal piano.. 

Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso e indennità di sorta, per fatti 

e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività. 

Funzioni del Personale ATA nei progetti PON 

La scansione temporale delle attività sarà formalizzata in un calendario che verrà predisposto dal D.S.G.A.. 

Le attività e i compiti del Personale ATA sono definiti dalle Disposizioni e Istruzioni per  l’attuazione delle  

 

 

Titolo modulo DESTINATARI TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

N. 

ORE 

Coding & Robotica(scuola primaria) ALUNNI  classi terze e quarte Marzo /giugno 30 

Dal coding all'informatica(scuola secondaria di I 

grado) 

ALUNNI  classi prime e 

seconde  

Marzo /giugno 30 



 

 

 

iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei .In particolare: 

I Collaboratori scolastici dovranno: 

1.Garantire apertura e chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di svolgimento dei progetti; 

2.Accogliere e sorvegliare i corsisti; 

3.Tenere puliti i locali; 

4.Collaborare con gli esperti e i tutor d’aula; 

5.Firmare il registro di presenza in entrata e in uscita; 

6.Seguire le indicazioni e collaborare con il Gruppo Operativo di Piano. 

L’assistente amministrativo  

per le aree protocollo, alunni e personale dovrà: 

1.Gestire il protocollo; 

2.Redigere gli atti di nomina di tutte le persone coinvolte nel Piano Integrato secondo la normativa vigente; 

3.Custodire in appositi archivi tutto il materiale, relativo a ciascun Obiettivo/azione; 

4.Raccogliere e custodire il materiale, relativo al Piano Integrato di Istituto; 

5.Riprodurre in fotocopia, o al computer il materiale cartaceo e non (test, circolari, verifiche, verbali, 

disposizioni, dispense...) inerenti alle attività del Piano Integrato e prodotto dagli attori coinvolti nel Piano 

Integrato di istituto; 

6.Richiedere e trasmettere documenti; 

Per l’area contabilità e magazzino dovrà: 

1.Emettere buoni d’ordine; 

2.Acquisire richieste offerte; 

3.Gestire il carico e scarico del materiale; 

4.Richiedere preventivi e fatture; 

5.Gestire e custodire il materiale di consumo; 

Per l’area pagamenti e rendicontazione dovrà: 

1.Curare la completa gestione di tutte le pratiche contabili, con particolare riguardo a quelle di certificazione  

e rendicontazione, inerenti all’Area Formativa, all’Area Organizzativa Gestionale, all’Area di 

Accompagnamento (obbligatoria e opzionale) del Piano Integrato di Istituto nei limiti degli importi 

autorizzati e finanziati; 

2.Gestire “on line” le attività e inserire nella Piattaforma Ministeriale  tutti i dati e la documentazione 

contabile di propria competenza; 

Per tutte le aree: 

- Firmare il registro di presenza in entrata e in uscita; 

- Seguire le indicazioni e collaborare con il Gruppo Operativo di Piano. 

Tenuto conto anche della Contrattazione Integrativa di Istituto 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. possesso certificato (o autocertificato) di titoli specifici e professionali connessi all’oggetto dell’incarico 

da svolgere; 

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

In particolare: 

I requisiti richiesti per la figura di Assistente Amministrativo 

sono i seguenti: 

a)Disponibilità ad accettare l’incarico; 

b)Esperienza pregressa attinente all’incarico; 

c)Conoscenze e uso della piattaforma on line “gestione progetti PON “ 

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

I requisiti richiesti per Collaboratore Scolastico sono i seguenti: 

a)Disponibilità ad accettare l’incarico; 

 

 

 



 

 

 

 

 

b)Minore numero di ore di eccedenza; 

In caso di più richieste, si procederà con la graduatoria inerente all’anzianità di servizio a T.I. 

Il candidato dovrà impegnarsi a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto. 

In particolare, per gli Assistenti Amministrativi, si intende che l’incarico debba essere espletato fino alla 

chiusura del Piano, oltre la conclusione dei corsi e fino alla chiusura della piattaforma. 

MODALITA’ DÌ PARTECIPAZIONE 

Il personale interessato, aspirante all’incarico, dovrà presentare entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 

12/03/2019, tramite email SAIC8BH007@ISTRUZIONE.IT domanda di partecipazione, redatta secondo il 

modello allegato, insieme al CV in cui saranno messe in evidenza tutte le indicazioni utili alla formazione di 

un giudizio di idoneità in rapporto all’incarico stesso. 

Nella richiesta l’aspirante autorizzerà l’istituto al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 

giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale 

Il presente bando è disponibile, insieme alla modulistica, sul sito dell’Istituto. 

Per quanto non espressamente indicato, valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle Linee Guida di 

attuazione dei Piani Integrati di Intervento.  

Si allega Modello di domanda e modello curriculum. 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro 
(Firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’amministrazione digitale e norme ad esso 

connesse) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA 

per il conferimento di incarichi al personale ATA nel Procedura di selezione per il reclutamento di personale 

ATA con incarichi amministrativi e di collaborazione per l’attuazione del Progetto Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 

“cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. 

sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1362 - codice 

CUP B57I14000010006 

 

Al Dirigente Scolastico  

Istituto Comprensivo Pellezzano (SA) 

Il/la sottoscritt_ _________________________nat_a ___________________il _____/____/_____  

residente a _________________in via _____________________ n. ___ cap. ________prov._____ 

profilo professionale_________________________       codice fiscale _______________________ 

tel.   ____________________                                          e-mail _____________________________ 

CHIEDE 

in riferimento all’Avviso interno per il reclutamento del PERSONALE ATA di poter svolgere le 

attività connesse all’incarico di seguito indicato con una crocetta: 

 Collaboratore Scolastico 
              con compiti connessi ai moduli 

                  con compiti connessi al supporto GIP e Segreteria 

 Assistente Amministrativo  

A tal fine allega 

 curriculum vitae in formato europeo; 

 altra documentazione utile alla valutazione (specificare) ____________________________ 

 

- Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art.2 della legge 4/1/1968, della 

legge 127/97 e del DPR n.445/2000, la veridicità del curriculum e delle dichiarazioni rese; 

- Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). si autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i 

dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione della presente istanza, 

ivi compresi quelli definiti “sensibili” dell’art. 4 comma 1 lettera d, per le finalità e per la durata 

necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. 

 

Data, _______________  

Firma___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 
 



 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ] 
Indirizzo  [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ] 
Telefono   

Fax   
E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita  [ Giorno, mese, anno ] 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 

ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 
• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 

ricoperto.  Ricopiare questa sezione per ogni esperienza lavorativa da indicare. ] 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 

frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

  



 

 
PRIMA LINGUA  [ Indicare la prima lingua ] 

 

ALTRE LINGUE  [ Indicare le altre lingue ] 
 

  [ Indicare la lingua ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 
Data __________________________                                                       Firma  _______________________________                              

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 


