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                                                    SITO WEB ISTITUZIONE SCOLASTICA  

 
 

 
Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PERSONALE ATA – Assistente Amministrativo  

 PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  - 
Progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-47 - CUP  G44C16000040007. 

              
              

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  il Programma Operativo Nazionale  “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento “ 2014-2020, a valere sull’avviso pubblico prot.n. 10862 del 
16.09.2016, rivolto alle Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di “Progetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico – 10.1 – “Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” – Azione 10.1.1 
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità”. 

Vista la delibera n. 1 del Collegio dei Docenti prot . n. 7951/A19   del 12.11.2016: 
Vista la delibera n. 75 del Consiglio di Istituto prot. n. 7499/A19 del 29/10/2016; 
Vista l’autorizzazione specificatamente indirizzata a questa Istituzione Scolastica del Progetto 

con nota prot.n. AOODGEFID/31715 del 24.07.2017, quale destinatario di un 
finanziamento pari ad € 39.927,30 a carico dei Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. 

Vista      la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle 
          linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
          forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 
          2016, n. 1588; 

Vista       la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito 
              Alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi  
             aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 
Visti       i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
              progetto; 
Viste      le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
Viste     le schede dei costi per singolo modulo; 
Visto     il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 “ Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche”; 
Vista l’assegnazione del Codice Unico di Progetto G44C16000040007 da parte della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica; 

Vista     la nomina RUP prot. n. 459 del 24.01.2018del Dirigente Scolastico Francesca Mondin; 
Visto    il decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a Bilancio A.F. 2018 prot. n. 159 del 

11.01.2018;  
Visto   il Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 9 del 

15.01.2018 
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EMANA 

 
Il presente avviso interno avente per oggetto la selezione, mediante procedura  
comparativa di titoli, di personale ATA per la realizzazione degli interventi previsti nei 
moduli formativi indicati nella seguente tabella: 
 

Titolo modulo  ore n. 
allievi 

Importo autorizzato 
modulo 

Crescere insieme 30 19 € 4.977,90 
Gialli in villa  30 20 € 5.082,00 
Colourful English 30 18 € 4.873,80 
La storia siamo noi: digital storytelling per 
scoprire se stessi 

30 20 € 5.082,00 

Stiamo bene 30 20 € 5.082,00 
Giochiamo insieme 30 20 € 5.082,00 
La ceramica dei popoli nel mondo digitale tra 
artigianato e innovazione  

30 18 € 4.873,80 

MAKER-ARTIGIANI DIGITALI – 
Elementi base di robotica e programmazione  

30 18 € 4.873,80 

 
 

Al fine di ricoprire incarichi afferenti all’Area Organizzativo – Gestionale come segue: 
 

UNITA’ DA SELEZIONARE PROFILO ORE compenso 
N. 1  Assistente Amministrativo 40 € 19,24 

onnicomprensivo 
 
La selezione avverrà mediante valutazione comparativa dei seguenti titoli: 
 

TITOLI VALUTABILI punti 
Diploma di scuola secondaria di primo grado punti 3 
Diploma scuola secondaria superiore di secondo grado punti 4 
Altro diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado punti 2 
Diploma di Laurea punti 5 
Incarichi di collaborazione con il DSGA – solo per Assistenti 
Amministrativi (incarico di sostituto del DSGA) max 60 mesi 

punti 1 per ogni mese 

prima posizione economica punti 3 
beneficiario articolo 7 punti 1 
Incarichi specifici (max. n. 5) punti 1 
Attività svolta in progetti PON (max 8 esperienze) punti 1 
Corsi ECDL e/o altre certificazioni (max 4) punti 2 
 
Modalità di presentazione della domanda: 
 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, corredata dagli allegati 
richiesti,  a mezzo servizio postale, o consegna diretta o tramite posta elettronica certificata  
tvic83500p@pec.istruzione.it. , entro e non oltre le ore 9.00 del giorno 5 aprile 2018. 
 
Il presente avviso, oltre ad essere pubblicato sul sito, viene contestualmente reso noto a tutto il 
personale tramite circolare interna. 
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Modalità di selezione: 
Le richieste pervenute prima della pubblicazione o dopo la scadenza del presente bando 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 07 
aprile 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. 
Le graduatorie definitive saranno pubblicate entro il 13  aprile 2018. 
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. 
 
In caso di parità di punteggio si adotteranno i seguenti criteri: 
1. Candidato più giovane; 
2. Sorteggio. 
 
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 di prestazione lavorativa fuori 
dall’orario lavorativo 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. 
 
Il presente avviso e le relative graduatorie provvisorie e definitive  verranno affissi e resi 
pubblici mediante affissione all’Albo on line e sito web dell’Istituto. 
 
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 FRANCESCA MONDIN. 

 
 
 
 

f.to il Dirigente scolastico 
Francesca Mondin 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs 39/1993) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato 1 -  Modello domanda 

Allegato 2 – Modello curriculm 
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