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Prot. n. 1355/2018/A.19.d/252  
del 22-02-2018 

       
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; 
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VISTO il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali 
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,  Assistenti Tecnici e 
Collaboratori scolastici a cui affidare gli incarichi per la realizzazione del progetto PON FSE cod. 10.3.1A-FSEPON-
CA-2017-46" Adulti protagonisti" 

EMANA 
 

il seguente avviso interno, riservato esclusivamente al personale ATA 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 ECDL BASE 1 
 

30 € 4.341,00 

10.3.1A 10.3.1A-FSEPON-CA-2017-46  
INGLESE BASE 1 

30  
€ 4.341,00 

10.3.1A 10.3.1A-FSEPON-CA-2017-46  
LIBERTA' NELLE 
PAROLE 1 

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 

n. 1  Assistente tecnico   15 € 14,50 

Il COLLABORATORE SCOLASTICO  svolgerà le seguenti attività: 
1. apertura e chiusura scuola sede ITET  
2. fotocopiatura ; 
3. pulizia locali; 
 
IL PERSONALE AMMINISTRATIVO svolgerà le seguenti attività: 
1.  collaborare nell’inserire tutti i dati richiesti al GPU (es:bandi, anagrafiche ed ogni eventuale attività 

da inserire a carico dell’amministrazione) e provvedere al controllo finale della piattaforma 
2.  collaborazione inserimento dati SIF , 

   3. Collaborazione nella  predisposizione  Monitoraggio, Cert. e Rend. e quant’altro richiede la  gestione del 
progetto 

4.  tenuta registri  
       5.  verificare le ore rese dal personale ATA con inserimento dati in piattaforma; 

6.  gestione CIG ; tabelle di liquidazione, Rit.  Prev. e fiscali; 
7.  attività  preliminare per acquisto materiale e  quant’altro riguardi la parte contabile; 
8.  gestione pratiche allievi partecipanti; 
9. contratti, nomine, registro dei contratti, registro di  carico e scarico del materiale; 

     10. riproduzione materiale cartaceo e non inerente le attività del Progetto prodotto dagli attori coinvolti 
  11. archiviazioni cartacee degli atti del progetto. 
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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 14,00 del 
02/03/2018 
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. 
 
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 provvisorie saranno pubblicate all’Albo online dell’Istituto, entro il 09/03/2018 
Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico, entro sette 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 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. Sergio SICILIANO. 

 
Allegati : 
ALLEGATO A e B 
CURRICULUM  VITAE IN FORMATO EUROPEO 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
     Prof. Sergio SICILIANO                                                                                                   
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