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PROT.N.427/D02 LIONI 21-01-2014 

 

      ALL’ALBO SCUOLA  

SITO WEB SCUOLA  

                AL FASCICOLO PON dell’istituto  

SEDE 

 

     AVVISO INTERNO  

 

RECLUTAMENTO PERSONALE ATA 

PROGRAMMA OPERATICO NAZIONALE 2007/2013 
 

  – Obiettivo C “ Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l’ecosostenibilità e la sicurezza 

degli edifici scolastici ; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone 

diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti » Avviso Congiunto MIUR-

MATTM prot. n. ADOODGAI/7667 del 15/06/2010.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO  

- che nell’ambito del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013,il Ministero per l’Istruzione, l’Università e la 

Ricerca (MIUR), avente titolarità sull’Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” –Obiettivo C del Programma  

Operativo Nazionale “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013,congiuntamente con il Ministero 

dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare –Direzione per lo sviluppo sostenibile, il clima e l’energia  

(MATTM –DG SEC), ha emesso l’Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 

- che questa Istituzione Scolastica e l’ente provincia gestore dell’immobile oggetto dell’intervento di 

riqualificazione, in data  14/11/2012 con nota prot. 4840/D01 e successiva modifica  del 13/09/2013 prot.n.4840 

hanno sottoscritto un accordo ai sensi dell’art. 15 Legge 241/90, al fine di individuare e regolamentare gli 

strumenti e le modalità di collaborazione tra l’istituzione Scolastica e l’ente provincia ai fini della realizzazione 

dell’intervento di cui all’Avviso Congiunto; 

- che l’Autorità di Gestione, con nota prot. n. 12721 del 17-09-2012 , ha emesso il Provvedimento di Conferma al 

Finanziamento, per un importo pari a € €  749.261,03  , per la realizzazione del Piano di intervento denominato  

“Riqualificazione degli edifici scolastici  -PON FESR 2007-2013 Asse II "Qualità degli 

Ambienti Scolastici" - Obiettivo C "Ambienti per l'Apprendimento" 2007-2013. Lavori di 

ristrutturazione dell’edificio scolasticoIPIA sede via Torino- Lioni (Av) 



VISTO la delibera n.16 del 13-05-2013 il Consiglio d’Istituto ha approvato il piano di intervento   denominato               

Lavori di ristrutturazione dell’edificio scolastico IPIA con sede in via Torino ,che è stato 

adottato il regolamento di ripartizione incentivi della Provincia di Avellino;   

VISTO l’assunzione in bilancio del  Consiglio di Istituto n.27  nella seduta del  10/06/2013 con iscrizione 

nelle ENTRATE –modello A, aggregato 04/01 “Finanziamenti Unione Europea del Programma 

annuale 2013 FESR ASSE  II   per  €  749.261,03 ( OB. C-1/C-2/C3/C4/C5)  E NELLE USCITE a 

P. DESCRIZIONE SOMMA AUTORIZZATA 

156 
C-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-1303 /ISOLAMENTO TERMICO-RISPARMIO 
ENERGETICO   293612,03 

      

157 C-2-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-790 /  Impianto elettrico-maniglioni 51518,36 

158 C-3-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-1044 /Spazi esterni aula magna- vivibilita' ecc.-  314971,10 

   

159 C-4-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-956 /Infissi esterni-scale  ASSE II 83401,25 

   

160 C-5-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-842 /Tracciatura campo-educazione sportiva   5758,29 

 
EMETTE 

 
Il presente Avviso interno per il reclutamento di personale ATA( Assistenti Tecnico-Amministrativi ed i 

Collaboratori Scolastici) per svolgere attivita’ riferite all’Area Organizzativa Gestionale nell’ambito dei progetti 
FESR ASSE II al di fuori dell’ orario di servizio : 

 
                      FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE ,COMPITI E ORE PREVISTE  

  Compiti Costo orario 
 lordo dipendente  

 
 
N. 02 
Assistenti 
Amministrativi 

n.01 per ore 50  
 Parte contabile 
 
 
 
 
 
n. 01  Ore : 70 
Parte amministrativa  

Gestione e verifica atti contabilii Liquidazione 
competenze  –gestione AVCP (CIG) tabelle 
di liquidazione, e quant’altro riguardi la parte 
contabile relativa al progetto  

 
Collaborazione inserimento dati piattaforma 
Fondi strutturali 207/2013 
 (cert, rend, documentazione amministrativa), 
collaborazione per predisposizione atti e 
documenti inerenti il progetto , e quant’altro 
richiede la gestione del progetto  

 
 
 
 
 
Compenso 
€ 14,50 l’ora 
 
 
 
 
 

 
N. 2 
Assistente Tecnico 

 
 

Ore : 40 
 

 
Supporto Tecnico e informatico 
segreteria,ds,dsga, coordinatori/consulenti 
del progetto,RUP,scannarizzazione e 
trasmissione  documenti per l’inserimento su 
piattaforma e sul sito scuola  area 
Trasparenza  

 
Compenso 
€ 14,50 l’ora 

 
N. 4  
Collaboratori 
Scolastici – sede 
IPIA  

 
 
Ore : 200 
 

 
Apertura e chiusura dei locali IPIA   
Pulizia Locali durante e a fine lavori  

 
Compenso 
€ 12,50 l’ora 
 
 
 

Regolamento Personale ATA 
- Le attività si svolgeranno in orario extrascolastico secondo le esigenze organizzative 

dell’Istituzione scolastica.  
- 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, e comprende tutti gli eventuali compiti 
previsti dall’incarico. 

- I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, dopo l’espletamento delle necessarie 
verifiche dei risultati e ad assegnazione dei fondi necessari, e saranno definiti sulla base delle 



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

- Gli atti di nomina saranno emessi sulla base delle disponibilità e nel caso dovessero pervenire più 
richieste di quelle necessarie verrà stilata una graduatoria in base ai criteri di selezione come da 
delibera del Consiglio d’Istituto n. 61 del verbale n. 7 del 13/09/2013 di seguito enunciati. 

 
          Criteri di selezione: 
- Assistenti amministrativi: 

a) Attività specifica  Max 30 
Attività professionali coerenti (per incarico ed in 
riferimento al PON 2007 IT 05 1 PO 007) con le 
attività da svolgere 

Per ogni progetto seguito 2 

Attività professionali non coerenti (per incarico ed in 
riferimento al PON 2007 IT 05 1 PO 007) con le 
attività da svolgere 

Per ogni progetto seguito 1 

b) Attività professionali  Max 20 

Servizio prestato presso il nostro istituto Per ogni anno lavorativo 2 

c) Altro  Max 5 

Abilità certificate, finalizzate a provare la conoscenza 
delle attività pertinenti la gestione informatica. 

Certificazioni: 
Abilità informatiche di base 
Abilità informatiche superori 
Altre 

 
3 
5 
2 

  
- Assistenti tecnici: 

a) Attività specifica  Max 30 

Attività professionali coerenti (per incarico ed in 
riferimento al PON 2007 IT 05 1 PO 007) con le 
attività da svolgere 

Per ogni progetto seguito 2 

Attività professionali non coerenti (per incarico ed in 
riferimento al PON 2007 IT 05 1 PO 007) con le 
attività da svolgere 

Per ogni progetto seguito 1 

b) Attività professionali  Max 20 

Servizio prestato presso il nostro istituto Per ogni anno lavorativo 2 

c) Altro  Max 5 

Abilità certificate, finalizzate a provare la conoscenza 
delle attività pertinenti la gestione informatica. 

Certificazioni: 
Abilità informatiche di base 
Abilità informatiche superori 
Altre 

 
3 
5 
2 

 

- Collaboratori scolastici: punti 10 per ogni anno di servizio prestato presso il nostro istituto. 
 
Modalità di partecipazione 
Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione, secondo il modello 
allegato  indirizzata al Dirigente Scolastico entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 29/01/2014 
Il presente avviso è affisso all’Albo di questo Istituto e sul sito web della scuola: 

 AVIS01200L@itsruzione.it 

 
        
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          RUP 
         (PROF. PIETRO PETROSINO ) 
 
 

 


