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Prot. n. 130/A.19.d/252  
del 09.01.2019 

      ALL’ALBO SCUOLA 
AL SITO WEB  

                AL FASCICOLO PON dell’Istituto  
SEDE 

 
 

      
AVVISO INTERNO 

RECLUTAMENTO PERSONALE ATA 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020 

BANDO MIUR  Avviso AOODGEFID/2165 del 24 febbraio 2017  
AUTORIZZAZIONE : N. AOODGEFID/37791 del 05 dicembre 2017 

CODICE PROGETTO: 10.3.1A-FSEPON-CA-2017-46" Adulti protagonisti " 

CUP G64C17000110007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
 

VISTO la nota MIUR avviso pubblico  prot. n. AOODGEFID/2165 del 24 febbraio 2017; 
 
VISTO la nota del MIUR Prot.  AOODGEFID/37791 del 05 dicembre 2017 con la quale si autorizza l’Istituto I.I.S.S. 
L.VANVITELLI –Lioni (Av)   ad attuare il progetto: 10.3.1A-FSEPON-CA-2017-46" Adulti protagonisti " ; 
 
VISTO le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-
2020 – Prot. n. 0001498 del 09-02-2018; 
 
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico di presa in carico nel programma annuale 2017 del progetto 10.3.1A-

FSEPON-CA-2017-46 "Adulti protagonisti" costituito da n. 06 moduli per l'ammontare di € 26.046,00 e la delibera  
del Consiglio d’Istituto n 211 del 28/12/2017 
 

VISTA  la scheda dei costi relativi al progetto; 
 
VISTO il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali 
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sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 
VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario individuare le figure di Assistenti Amministrativi a cui affidare gli incarichi 
per la realizzazione del progetto PON FSE cod. 10.3.1A-FSEPON-CA-2017-46" Adulti protagonisti" moduli 2-4-6 
 

EMANA 
 

il seguente avviso interno, riservato esclusivamente al personale amministrativo dell’amministrazione 
scrivente destinataria dei fondi, per la realizzazione degli interventi previsti nei moduli formativi indicati 

nella seguente tabella: 
 

tSOTTOAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO MODULI N.ORE 
PER                 

MODULO 

IMPORTO MODULO 
AUTORIZZATO 

euro 

10.3.1A 10.3.1A-FSEPON-CA-2017-46  
INGLESE BASE 2 

 
30 

 
€ 4.341,00 

10.3.1A 10.3.1A-FSEPON-CA-2017-46  
LIBERTA' NELLE 
PAROLE 2 

 
30 

 
€ 4.341,00 

10.3.1A 10.3.1A-FSEPON-CA-2017-46  
ECDL BASE 2 

 
30 

 
€ 4.341,00 

 
per il reclutamento delle seguenti figure: 

 
Figure  da individuare 

 

 
n. ore 

 
Importo orario 

CCNL 

n. 3  Assistenti Amministrativi  
 

30 €  14,50 

 
 
IL PERSONALE AMMINISTRATIVO svolgerà le seguenti attività: 
1. collaborare con il DS., DSGA e  referente coordinamento nella fase preliminare (es:bandi, anagrafiche ed 
ogni eventuale attività  da inserire a carico dell’amministrazione) e provvedere al controllo delle domande 
pervenute del personale e degli allievi e   gestione pratiche allievi partecipanti; 
2.  collaborazione inserimento dati SIF , predisposizione  Monitoraggio, Cert. e Rend. e quant’altro richiede la  

gestione del progetto; 
3.  tenuta registri ; 

       4.   verificare le ore rese dal personale ATA con inserimento dati in piattaforma; 
5.   gestione CIG ; tabelle di liquidazione, Rit.  Prev. e fiscali; 
6.   attività  preliminare per acquisto materiale e  quant’altro riguardi la parte contabile; 
7.   contratti, nomine, registro dei contratti, registro di  carico e scarico del materiale; 

       8.  riprodurre il materiale cartaceo e non inerente le attività del Progetto prodotto dagli attori coinvolti; 
9.  archiviazioni cartacee degli atti del progetto. 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Gli aspiranti dovranno far pervenire: la domanda di partecipazione Allegato A corredata del proprio curriculum 
vita, redatto in conformità del modello europeo, la tabella valutazione di titoli Allegato B, intestata al Dirigente 
Scolastico dell' Istituto,  a mezzo consegna diretta presso l'ufficio protocollo, entro e non oltre le ore 13,00 del 
14/01/2019 
La domanda deve recare in calce la firma dell’aspirante.  
Nella domanda l’aspirante avrà cura di autorizzare l’Istituto scolastico al trattamento dei dati personali in 
conformità del D.lgs. 196/03. 
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MODALITÀ DI SELEZIONE: 
Le richieste pervenute prima della pubblicazione o dopo la scadenza del presente avviso non saranno tenute in 
considerazione. 
Le domande pervenute entro il termine indicato saranno valutate da apposita Commissione che procederà alla 
valutazione delle domande presentate e a redigere le relative graduatorie. 
Le graduatorie saranno pubblicate all’Albo online dell’Istituto e nella sez. PON del sito. 
Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico, entro cique giorni dalla data di 
pubblicazione; trascorso tale termine, l’atto diventa definitivo. 
 
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. 
 
In caso di parità di punteggio si adotteranno i seguenti criteri: 
 PIÙ GIOVANE DI ETÀ 
 
La durata dell’incarico, le mansioni  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 extrascolastiche  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. 
Ai sensi del D. Lgs.vo 196/03 del DM 305/06, i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito e per i 
fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Prof. Sabato CENTRELLA  
Allegati : 
ALLEGATO A 
ALLEGATO B  
CURRICULUM  VITAE IN FORMATO EUROPEO 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
     Prof. Sabato CENTRELLA                                                                                                   

            Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 del 

D.Lgs. n. 39/1993 
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ALLEGATO A 
 

                                                    
 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’ I.I.S.S. “L. Vanvitelli” di Lioni 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER RECLUTAMENTO DI RISORSE UMANE INTERNE IN QUALITA’ DI 
PERSONALE ATA -PON FSE 2014-2020 " Progetto 10.3.1A-FSEPON-CAD-2017-46 "Adulti Protagonisti" 

CUP G64C17000110007 

 
 

 
 Il/la sottoscritt__ ___________________________________ nat _a ___________________________________  
 
il / / e residente a _______________________________________________ (___) cap _______ in via _________ 
 
___________________________________ prov. _______________________  
 
profilo professionale__________________________________________________________________________  
 
codice fiscale_________________________________________________ tel. ___________________________  
 
e-mail ________________________________________   
  

CHIEDE 
  
in riferimento all’Avviso interno  per il reclutamento del PERSONALE ATA, prot. n. 130/2019/A.19.d/252 del 
09.01.2019 di poter di partecipare in qualità di :  
 

      Assistente Amministrativo 
 

A tal fine allega:  
-curriculum vitae in formato europeo con firma in calce e copia documento ; 
 
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 
 
data ______________________ 
  firma___________________________ 
 
 Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, 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  __________________________ 

 
 
 

RISERVATO ALLA SEGRETERIA 

Prot. n. ______/______/_______ 

del __/___/_____ 
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ALLEGATO B 

 
 
TABELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI- ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 

TITOLI ed ESPERIENZE PROFESSIONALI  PUNTI Punteggio da   
indicare 
a cura 

dell’aspirante 

Punteggio 
assegnato  

DIPLOMA di istruzione secondaria 
superiore  

da 60 a 80 ...... punti 20 
da 80 a 100..... punti 30 

  

Certificazioni (ECDL, EIPASS,  ecc.)  1 punto  
per ogni titolo e/o 

certificazione 
 (max. 5) 

  

Incarichi  in progetti PON e POR 2 punto  
per incarico 

(max. 10) 

  

Anzianità di servizio nell’attuale  
profilo di appartenenza 

0,50  
per ogni anno di servizio 

  

 
 
data_________________ 
 ____________________________ 
 firma  
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Allegato 3  

 

  Curriculum Vitae  Sostituire con Nome (i) Cognome (i)  

INFORMAZIONI PERSONALI Sostituire con Nome (i) Cognome (i) 

[Tutti i campi del CV sono facoltativi. Rimuovere i campi vuoti.] 

  

 Sostituire con via, numero civico, codice postale, città, paese 

 Sostituire con numero telefonico     Sostituire con telefono cellulare 

 Sostituire con indirizzo e-mail  

Sostituire con sito web personale 

Sostituire con servizio di messaggistica istantanea Sostituire con account di messaggistica   

Sesso Indicare il sesso | Data di nascita gg/mm/aaaa | Nazionalità Indicare la nazionalità  

 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE   

[Inserire separatamente le esperienze professionali svolte iniziando dalla più recente.] 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

[Inserire separatamente i corsi frequentati iniziando da quelli più recenti.] 

 
COMPETENZE PERSONALI   

[Rimuovere i campi non compilati.] 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO 
ΟBIETTIVO PROFESSIONALE 

Sostituire con lavoro richiesto / posizione / occupazione desiderata / studi intrapresi / obiettivo 
professionale (eliminare le voci non rilevanti nella colonna di sinistra) 

Sostituire con date (da - a) Sostituire con il lavoro o posizione ricoperta 

Sostituire con nome e località del datore di lavoro (se rilevante, indirizzo completo e indirizzo sito web 

▪ S
ostituire con le principali attività e responsabilità 

Attività o settore Sostituire con il tipo di attività o settore  

Sostituire con date (da - a) Sostituire con la qualifica rilasciata Sostituire con il 
livello QEQ o altro, 

se conosciuto 

Sostituire con il nome e l'indirizzo dell'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione (se rilevante, 
indicare il paese)  

▪ S
ostituire con un elenco delle principali materie trattate o abilità acquisite 

Lingua madre Sostituire con la lingua(e) madre 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Sostituire con la lingua  Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Sostituire con la lingua  Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
ALLEGATI   

 

Competenze comunicative Sostituire con le competenze comunicative possedute. Specificare in quale contesto sono state acquisite. 
Esempio: 

▪ p
ossiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di direttore vendite 

Competenze organizzative e gestionali Sostituire con le competenze organizzative e gestionali possedute. Specificare in quale contesto sono state 
acquisite. Esempio:  

▪ l
eadership (attualmente responsabile di un team di 10 persone) 

Competenze professionali Sostituire con le competenze professionali possedute non indicate altrove. Esempio: 

▪ b
uona dei processi di controllo qualità (attualmente responsabile del controllo qualità)  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

Comunicazion
e 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Sostituire con il nome dei certificati TIC 

 Sostituire con altre competenze informatiche possedute. Specificare in quale contesto sono state acquisite. 
Esempi: 

▪ b
uona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di 
presentazione) 

▪ b
uona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  acquisita come fotografo a 
livello amatoriale 

Altre competenze Sostituire con altre rilevanti competenze non ancora menzionate. Specificare in quale contesto sono state 
acquisite. Esempio:  

▪ f
alegnameria 

Patente di guida Sostituire con la categoria/e della patente di guida. Esempio: 

B 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / associazioni 

Referenze 

Menzioni 

Corsi 

Certificazioni 

Esempio di pubblicazione: 

▪ C
ome scrivere un CV di successo, New Associated Publisher, Londra, 2002. 

Esempio di progetto: 

▪ L
a nuova biblioteca pubblica di Devon. Architetto a capo del progetto e realizzazione, della supervisione 
della commessa e della costruzione (2008-2012). 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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            data________________                                                                  
 
 
 
 firma  
 
  

 Sostituire con la lista di documenti allegati al CV. Esempi:  

▪ c
opie delle lauree e qualifiche conseguite 

▪ a
ttestazione del datore di lavoro 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


