ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “S.S. GIOVANNI PAOLO II – A. FRANK” SAN MARZANO
SUL SARNO (SA) Piazza Amendola, 1-84010-Tel. 081/955291– fax 081/5189543 C.F. 80047350659
Codice Meccanografico SAIC8A900C - E- mail saic8a900c@istruzione.it
Posta certificata: saic8a900c@pec.istruzione.it
Prot.n° 1069 / IV.5

San Marzano sul Sarno, 01.03.2019

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base.
10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia “Esplorando.....imparo”
10.2.2A Competenze di base “Imparare per partecipare”
CUP: I24F17000050006
CUP: I24F17000040006

Bando Selezione ATA
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTE

VISTO
VISTO
VISTI

l’Avviso pubblico del M.I.U.R. rivolto alle Istituzioni scolastiche statali, Prot. n. 1953 del 21-22017 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo. Obiettivo Specifico 10.2 –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo
delle capacità di docenti, formatori e staff:
Azione 10.2.2A. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base;
la nota MIUR prot. 38115 del 18-12-2017 relativa a chiarimenti per l’attuazione dei progetti;
la nota MIUR prot. 38439 del 29-12-17 e l’allegata graduatoria di valutazione dei
progetti presentati;
la nota MIUR prot. 38445 del 29-12-17 di autorizzazione dei progetti;
la nota MIUR prot. 195 del 10-1-2018 di autorizzazione dei progetti dell’IC San Marzano sul
Sarno;
le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;
il PTOF per il triennio 2016 – 2019;
il Decreto Dirigenziale di assunzione in bilancio e di inserimento nel Programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018 dei fondi relativi ai suddetti Progetti, Prot. n. 2445 del 31-08-2018;
i criteri deliberati dagli OO.CC. per il reclutamento delle figure professionali interne/esterne per
l’attuazione dei suddetti progetti;

AVVISA
Che è aperta la procedura di selezione per il personale A.T.A. interno:
per n. 4 Collaboratori scolastici e per n. 3 Assistenti amministrativi
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base.
10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia “Esplorando.....imparo”
10.2.2A Competenze di base “Imparare per partecipare”
Art. 1 - REGOLAMENTO PERSONALE ATA

La partecipazione alla selezione implica per entrambi i profili, l’accettazione delle seguenti
condizioni:
 svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dalle figure professionali dei moduli di
Progetto;
Le attività si svolgeranno di sabato mattina, nella sede dell’Istituto Comprensivo “I.C.SAN
MARZANO SUL SARNO” da marzo 2019.
La prestazione professionale del Personale ATA sarà retribuita con l’importo lordo previsto dal
vigente C.C.N.L. comparto scuola, per ogni ora di incarico effettivamente svolta, tenendo conto
degli importi finanziati e autorizzati dall’Autorità di Gestione, e comprende tutti gli eventuali
compiti previsti dall’incarico.
Il corrispettivo pattuito si intenderà onnicomprensivo, ovvero al lordo di IRPEF, contributi
previdenziali, IRAP, nonché di ogni altro onere tributario, previdenziale ed assicurativo presente e
futuro, e di ogni altra ritenuta. Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale
e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. I compensi saranno corrisposti a prestazione
ultimata e dopo l’espletamento delle necessarie verifiche dei risultati.
Essendo, inoltre, la prestazione in argomento effettuata in un corso di formazione realizzato con
finanziamenti pubblici ed essendo lo scrivente Istituto solo gestore e non finanziatore, il
pagamento verrà effettuato entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, a prescindere dalla data in cui ciò
avvenga.

ART. 2 - FUNZIONI DEL PERSONALE ATA NEI PROGETTI PON / FSE
La scansione temporale delle attività sarà formalizzata in un calendario che verrà predisposto dalle
figure professionali (tutor ed esperti) impegnati nella realizzazione dei moduli del progetto.
Le attività e i compiti del Personale ATA saranno le seguenti:
▪ I COLLABORATORI SCOLASTICI DOVRANNO:
- garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di svolgimento dei
progetti;
- accogliere e sorvegliare i corsisti;
- tenere puliti i locali;
- collaborare con gli esperti e i tutor d’aula;
- firmare il registro di presenza in entrata e in uscita;
- riprodurre in fotocopia materiale cartaceo e non (test, circolari, verifiche, disposizioni, dispense)
inerenti le attività del progetto.
▪ GLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI DOVRANNO:
- gestire il protocollo informatico;
- gestire “on line” le attività e inserire nella Piattaforma Ministeriale “Programmazione 2014-

2020” tutto il materiale contabile di propria competenza;
- curare l’attività negoziale secondo la normativa vigente;
- redigere tutti gli atti di nomina dei soggetti coinvolti nel progetto secondo la normativa vigente;
- curare la completa gestione di tutte le pratiche contabili inerenti il progetto tenendo conto degli
importi autorizzati e finanziati;
- custodire in appositi archivi tutto il materiale, cartaceo e non, relativo a ciascun modulo;
- raccogliere e custodire il materiale, cartaceo e non, relativo al progetto;
- riprodurre in fotocopia, in ciclostile o al computer il materiale cartaceo e non (test, circolari,
verifiche, verbali, disposizioni, dispense…) inerenti le attività del progetto e prodotto dagli attori
coinvolti nello stesso;
- firmare il registro di presenza in entrata e in uscita;
- seguire le indicazioni e collaborare con il referente alla valutazione, i tutor e gli esperti dei vari
moduli.

ART. 3 – REQUISITI DI AMMISSIONE E CRITERI DI RECLUTAMENTO
E’ ammesso alla selezione il personale interno con contratto a tempo indeterminato.
In caso di parità di punteggio, l’incarico sarà affidato al candidato più giovane d’età.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola istanza ritenuta congrua. In caso di
rinuncia si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito.
La selezione avverrà mediante valutazione comparativa dei seguenti titoli:
TITOLI VALUTABILI

PUNTI

Diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado

Punti 4

Altro diploma scuola secondaria II grado

Punti 2

Diploma di laurea

Punti 5

Incarichi di collaborazione con il DSGA - solo per gli Assistenti
Amministrativi (Incarico di Sostituto del D.S.G.A.) .
Qualifica post diploma nel ramo amministrativo

Punti 2

Seconda posizione economica

Punti 2

Punti 2

Attività svolta in progetti PON – POR (Max 5 esperienze)negli ultimi 5 Punti 1(max. 5)
anni
Corsi ECDL e/ o altre certificazioni (max 4)
Punti 2

ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande, redatte in carta semplice secondo il modello allegato, contenente tutte le
indicazioni previste dal presente avviso dovranno pervenire esclusivamente: mediante
consegna a mano agli uffici di segreteria, posta raccomandata o PEC entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno 15/ 03/ 2019 presso la sede centrale dell’ I.C. “S.S.
Giovanni Paolo II – A. Frank” sito Piazza Amendola,1 – 84010 San Marzano sul Sarno
(Sa)– Tel.081 955291 saic8a900c@pec.istruzione.it dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore
16.00
Per la consegna brevi manu è garantito il rilascio di ricevuta. Non saranno prese in
considerazione le domande pervenute oltre i termini indicati.

ART. 5 – PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI
Una Commissione all’uopo nominata dal Dirigente Scolastico valuterà le domande pervenute e
formulerà apposita graduatoria ai fini dell’attribuzione dell’incarico. La graduatoria pubblicata
all’Albo On Line dell’Istituto avrà valore di notifica agli interessati e sarà possibile inoltrare
reclamo entro 7 giorni dalla pubblicazione.

ART. 6 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 50/2016 il responsabile del procedimento della presente
selezione è LA Dirigente Scolastica dott.ssa Emma Tortora.

ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 e nel rispetto del Regolamento Europeo 697/2016 l'istituto si impegna
al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali necessari per la gestione giuridica del
presente avviso. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia
riconosciuta, da disposizione di legge, la facoltà di accedervi.

ART. 8 - PUBBLICIZZAZIONE
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante:
 Affissione all’Albo on line dell’Istituto
 Pubblicazione sul sito ufficiale della scuola.

San Marzano sul Sarno,01.03.2019
La Dirigente Scolastica
f.to Dott.ssa Emma Tortora
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs n.39/1993)

ALLEGATO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SELEZIONE PERSONALE ATA
Alla Dirigente Scolastica
Dell’ I.C. “S.S.Giovanni Paolo II – A. Frank”
Di San Marzano sul Sarno

Il/La sottoscritto/a
COGNOME

NOME
CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA

/

/

LUOGO DI NASCITA
PROVINCIA
COMUNE DI RES.ZA
PROVINCIA

VIA/PIAZZA/CORSO
CAP

TELEFONO

N.

E-MAIL
SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO

CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto e di essere
inserito/a nella graduatoria di:
Assistente Amministrativo
Collaboratore Scolastico
per le attività del PON FSE – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base.
10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia “Esplorando.....imparo”
10.2.2A Competenze di base “Imparare per partecipare”
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi
speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi
DICHIARA
Sotto la personale responsabilità di:
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso;
- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto;
- di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti.
Come previsto dall’Avviso, allega:
- copia di un documento di identità valido;
- Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui all’art.3 dell’
avviso
Dichiara, inoltre:
 la sua disponibilità ad effettuare ore eccedenti nel corso delle Attività del PON-FSE
 di accettare:
 l’organizzazione e gli orari del corso ed eventuali modifiche allo stesso per adattare l’attività PON
alle esigenze complessive della scuola;
 compenso omnicomprensivo previsto per ogni ora resa e documentata;
 che la liquidazione del compenso avverrà solo ad effettiva erogazione da parte del MIUR.

AUTORIZZA
L’Istituto I.C.“S.S.GIOVANNI PAOLO II – A. FRANK.” al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e
telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi della normativa vigente 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 dal Regolamento Privacy (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

