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Prot. n. 372/201/A.19.d
del 19.01.2019

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/4427 del 02-05-2017

AUTORIZZAZIONE : N. AOODGEFID/9281 del 10 aprile 2018
CODICE PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-19" Potenziamento dell'educazione al

patrimonio culturale, artistico e paesaggistico"
CUP G35B17000500007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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

VISTA la nota del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID/8501 del 30/03/2018 che costituisce
la formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’ammissibilità della spesa a decorrere dalla data del
30/03/2018.

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/9281 del 10/04/2018 indirizzata a questa
Istituzione Scolastica, destinataria del finanziamento di € 29.610,00;

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 prot.3694/2018/A.19.ddel 17 maggio 2018 di presa in carico nel
programma annuale 2018 del progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-19" Potenziamento dell'educazione al
patrimonio culturale, artistico e paesaggistico" costituito da n. 05 moduli per l'ammontare di €
29.610,00 ;
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VISTO la Contrattazione di Istituto a.s. 2018-19 prot. 301/2019 del 17.01.2019 con la quale sono stati definiti i
costi del personale interno nell'ambito del progetto;
VISTA la scheda dei costi relativi al progetto e precisamente i costi relativi alle spese generali;

VISTO il D.I. n.129/2018, del 28.08.2018"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, nti Tecnici a cui affidare
gli incarichi per la realizzazione del progetto PON FSE cod. 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:

tSOTTO
AZIONE

CODICE IDENTIFICATIVO MODULI N.ORE
PER

MODULO

IMPORTO MODULO
AUTORIZZATO

euro
10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-19 I Monumenti Religiosi in Irpinia:

valorizzazione, tutela e uso adeguato e
consapevole.

30 € 6.482,00

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-19 L'enogastronomia ed i prodotti di qualità
impegnati nella valorizzazione del
Patrimonio Culturale, Artistico e
Paesaggistico.

30 € 5.082,00

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-19 Il Patrimonio Culturale, Artistico e
Paesaggistico dell'Alta Irpinia nel mondo.

30 € 6.482,00

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-19 'Open Educational Resources' del
Patrimonio Culturale, Artistico e
Paesaggistico Alto Irpino

30 € 5.082,00

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-19 Il Patrimonio Culturale, Artistico e
Paesaggistico sviluppato su quattro assi:
Accesso, Esplorazione, Conoscenza,
Valorizzazione

30
€ 6.482,00

per il reclutamento delle seguenti figure:

Figure  da individuare n. ore Importo orario
CCNL

n. 3 Assistenti Amministrativi 60 €  14,50

n. 1 Assistente tecnico ( sede IPSEOA) 30 € 14,50

n. 3  collaboratori scolastici(sede IPSEOA) 60 12,50

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;
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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.

IL PERSONALE  TECNICO svolgerà le seguenti attività:
1. provvedere alla conduzione tecnica dei laboratori loro affidati garantendone l’efficienza e la funzionalità;
2. preparare il materiale e gli strumenti per le esperienze formative e per le esercitazioni pratiche,
garantendo l’assistenza tecnica durante lo svolgimento delle attività;
4. seguire le indicazioni e collaborare con il D.S. e del D.S.G.A.

IL COLLABORATORE SCOLASTICO svolgerà le seguenti attività:
1. apertura e chiusura scuola sede ITET
2. fotocopiatura ;
3. pulizia locali;

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
25.01.2019.
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.

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, se superiori al numero delle richieste, 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 28.01.2018
Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico, entro cinque 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. Sabato CENTRELLA
Allegati :
ALLEGATO A
ALLEGATO B
CURRICULUM  VITAE IN FORMATO EUROPEO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.Sabato CENTRELLA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n° 82/2005 s.m.i.
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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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 - CODICE PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-19" Potenziamento dell'educazione al
patrimonio culturale, artistico e paesaggistico"CUP G35B17000500007

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.371/2019
19.01.2019 di poter di partecipare in qualità di :

 Collaboratore scolastico  Assistente Amministrativo  Assistente Tecnico

A tal fine allega:
-curriculum vitae in formato europeo con firma in calce e copia documento(solo per gli Assistenti Amministrativi e
tecnici);
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 _______________

RISERVATO ALLA SEGRETERIA

Prot. n. ______/______/_______

del __/___/_____
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Firma  __________________________

ALLEGATO B

TABELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI- ASSISTENTI TECNICI

TITOLI ed ESPERIENZE
PROFESSIONALI

PUNTI Punteggio da
indicare
a cura

dell’aspirante

Punteggio
assegnato

Area  professionale coerente con la
tematica del progetto

30

Altri titoli culturali e certificazioni,
(ECDL, EIPASS, Coordinatore
Amministrativo, ecc.)

1 punto per ogni titolo e/o
certificazione

(max. 5)
Incarichi coerenti 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 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 B

TABELLA VALUTAZIONE  COLLABORATORI SCOLASTICI
PUNTI Punteggio da   indicare

a cura dell’aspirante
Punteggio
assegnato

Anzianità di servizio di ruolo
nell’attuale

profilo di appartenenza

0,50
per ogni anno di servizio

data_________________
____________________________

firma
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MODELLO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome [COGNOME E NOME]
Indirizzo [ Via o piazza, codice postale, città, provincia, paese ]
Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita [ Giorno, mese, anno GG/MM/YYYY ]

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) [ Inserire le proprie esperienze in ordine cronologico, partendo dalle più recenti ]
• Nome dell’azienda e città

• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)

[[ Inserire il proprio percorso formativo,  in ordine cronologico, partendo dai corsi di
studio/formazione più recenti ]

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio

• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione

nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Maturate nel corso della vita e della propria
esperienza lavorativa, anche se non

supportata da attestati o da certificati
ufficiali.

MADRELINGUA [ Indicare la propria lingua madre, più di una se bilingue ]
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

Mettere in evidenza la propria propensione
ai rapporti interpersonali, soprattutto per

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite ]
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posizioni che richiedono il lavoro in team o
l’interazione con la clientela o partner

aziendali.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Esplicitare le capacità acquisite
nell’eventuale coordinamento di altre

persone o se incaricato di gestire progetti
in contesti aziendali complessi e articolati.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite ]

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Eventuale conoscenza di specifici
macchinari o tecniche particolari, anche in

ambito informatico/gestionali.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite]

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

(se inerenti alla professione ricercata)
Eventuali abilità in ambito musica,

scrittura,grafica, disegno ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare se acquisite da autodidatta o presso scuole. Eventuale
portfolio su richiesta ]

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Eventuali altre competenze che si vogliono

mettere in risalto anche se non
strettamente collegate con la posizione

ricercata.

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

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente o indicazioni aggiuntive utili a supporto della
propria candidatura quali referenze passioni che si vogliono comunicare ]

ALLEGATI [ Se presenti elencare qui gli allegati inviati. ]

Allego copia documento di identità

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03

data ________________________

firma

_______________________________
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