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Prot.n. 4610 /06-14 Sant’Antimo, 09/06/2021 

  

 

      Al personale ATA  

Al Fascicolo PON- FSE 
2014-2020 – Avviso 9770 

     All’Albo on-line  

Al Sito Web 
 

Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di personale ATA interno all’Istituzione Scolastica 
progetto Fondi Strutturali Europei  – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  
Obiettivo specifico 10.1 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Sotto Azione 10.1.1 A  Azioni specifiche per la scuola primaria e secondaria 1°grado 
autorizzazione progetto  codice 10.1.1A-FSPON-CA-2021-48 

CUP: F39J21002860006 

Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base per scuola primaria e secondaria 1°grado 

autorizzazione progetto  codice 10.2.2A-FSPON-CA-2021-50 

CUP: F39J21002850006 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.P.R. n. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  
VISTO il D.lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;  
VISTO il D.I. n.129 del 29 agosto 2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
VISTO  Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento”.  
VISTO  il Decreto Dirigenziale prot. AOODGEFID 14207 del 2 novembre 2015 che approva il 

documento “Metodologia di determinazione delle opzioni di semplificazione dei 
costi FSE nell’ambito del PON Per la Scuola 2014-2020”.  

VISTA  la Nota Prot. 38115 del 18 dicembre 2017 “Chiarimenti e approfondimenti per 
l’attuazione dei progetti su FSE”. 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su Fondi strutturali e 
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo 
al Fondo Sociale Europeo; 
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VISTO  Avviso pubblico prot. 9770 del 27/04/2021 per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa.  

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica Candidatura N.1052598 per L’ 
azione: - 10.1.1 Azioni specifiche per la scuola infanzia di €.15.246,00; 
L’ azione: - 10.2.2 Azioni specifiche per la scuola primaria e secondaria 1° grado di €. 
81.312,00; 

VISTA  la circolare del MIUR Prot. n.  AOODGEFID-17648 , 07/06/2021 con  la  quale si 
autorizza formalmente il progetto e il relativo impegno di spesa della singola 
Istituzione scolastica; 

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
CONSIDERATO il “Regolamento di istituto per le attività negoziali per la fornitura di beni e servizi 

sotto soglia comunitaria”, approvato dal Consiglio di istituto, per la selezione di 
figure professionali interne e/o esterne funzionali alla realizzazione di progetti di 
ampliamento dell’offerta formativa, progetti PON/POR, progetti di formazione del 
personale; 

CONSIDERATO  che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario avvalersi di personale 
interno all’Istituzione scolastica avente competenze specifiche 

 
EMANA 

il seguente avviso avente per oggetto il reperimento di PERSONALE INTERNO appartenente ai 
seguenti profili professionali: 
ASSISTENTI  AMMNISTRATIVI 
COLLABORATORI SCOLASTICI 
Disponibili  a svolgere , oltre l’orario di servizio , attività inerenti il proprio profilo finalizzate  
all’attuazione del PON  Progetto  codice 10.1.1A-FSPON-CA-2021-48 e 
Progetto  codice 10.2.2A-FSPON-CA-2021-50 
per il periodo giugno 2021-agosto 2022, previa attribuzione dei seguenti incarichi: 
 
PERSONALE ATA-INCARICHI 

FIGURE 
PROFESSIONALI 

COMPENSO 
ORARIO LORDO 
DIPENDENTE 

Collaboratori  
scolastici 

 
€ 12,50 

Assistenti  
Amministrativi 

 
€ 14,50 
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 Un ulteriore incarico per il coordinamento amministrativo-contabile delle attività di progetto, 
sarà affidato al DSGA di questo Istituto Scolastico. 
Art.1-REQUISITI DI ACCESSO: 
 
PER LA FIGURA DI ASSISTENTE AMM.VO  
Disponibilità ad accettare l’incarico;  
Esperienza pregressa attinente l’incarico (2 punti per ogni incarico)                                                                                                                 
Conoscenza e uso della piattaforma on line GPU                                                                                                                
 
PER LA FIGURA di COLLABORATORE SCOLASTICO  
Disponibilità ad accettare l’incarico;                                                                                                                             
Esperienza pregressa attinente l’incarico (2 punti per ogni incarico)                                                                                                            
 Compiti previsti 
 

PROFILO  

  
Assistenti amministrativi 

-Inserire tutti i dati richiesti dal GPU (es: bandi, anagrafiche ed 
ogni eventuale attività da inserire a carico dell’amministrazione) 
e controllo finale della piattaforma;  
-archiviazione e pubblicazione di avvisi, comunicazioni, richieste 
e trasmissioni documenti; 
-riproduzione di materiale cartaceo e non inerente le attività del 
progetto;   
-collaborare con gli esperti e i tutor ed essere di supporto; -
redigere gli atti di nomina di tutte le persone coinvolte nel   --
progetto secondo la normativa vigente;  
-acquisire richieste di materiale dai tutor;  
 -richiedere preventivi e relativi ordini di acquisti previa 
determina del DS;  
-gestire e custodire il materiale di consumo;  
- curare la completa gestione di tutte le pratiche contabili con 
particolare riguardo a quelle di certificazione rendicontazione;  
- gestire on line le attività e inserire nella Piattaforma 
Ministeriale “Programmazione 2014-2020” tutti i dati e la 
documentazione contabile di propria competenza.  
 
 

  
Collaboratori Scolastici 

-Garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario 
pomeridiano nei giorni di svolgimento del progetto;  
- curare la pulizia dei locali; 
-prestare supporto tecnico - informatico per la fotocopiatura 
atti. 
-accogliere e sorvegliare i corsisti; 
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L’Amministrazione si riserva di affidare gli incarichi secondo le esigenze amministrative e/o 
organizzative. 
 Il candidato dovrà impegnarsi a svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dal D.S.  
Il compenso verrà calcolato sulla base del servizio effettivamente prestato per le mansioni di 
propria competenza oltre l’orario di servizio e comunque per un massimo di n. 1 ora per ogni 
giorno di realizzazione del modulo.  
I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, previo accreditamento dei fondi europei 
all’istituzione scolastica, e dopo l’espletamento della necessaria verifica dei risultati.  
Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso e indennità di 
sorta, per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongono 
l’annullamento dell’attività.  
In particolare, per gli Assistenti Amministrativi, l’incarico deve essere espletato fino alla chiusura 
della piattaforma. 
 
 
Art.2- Requisiti di ammissione  
E’ ammesso alla selezione il Personale Interno con contratto a tempo indeterminato e 
determinato  
 
Art.3-Compenso 
Il compenso è determinato per profilo di appartenenza seconde il CCNL Scuola del 29/11/2007 e 
sulla base delle disposizioni dell’Autorità di Gestione PON; 
 
Art.4-Modalità di valutazione della candidatura  
Le candidature pervenute saranno valutate sulla base dei criteri individuati nel presente avviso. 
In caso di più richieste, a parità di punteggio, si procederà alla selezione con lo scorrimento della 
graduatoria d’Istituto inerente l’anzianità di servizio.   
 
Art.5- Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie  
La domanda di partecipazione, corredata di curriculum vitae e documento di riconoscimento 
dovrà essere redatta secondo il modello di candidatura (All. 1).  
 
Termine ultimo per le presentazione delle candidature è stabilito per il  12/06/2021                                      
ore 11.00.Una commissione all’uopo nominata dal Dirigente Scolastico, valuterà le candidature 
sulla base dei criteri indicati nell’art. 4.  
 
Art. 6 – Responsabile del procedimento  
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. il responsabile del 
procedimento della presente selezione è il Dirigente Scolastico Dott. Domenico Esposito. 
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Disposizioni Finali 
 Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di “protezione e trattamento dei dati 
personali”i dati  forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità strettamente 
connesse alla sola gestione della selezione. L'interessato gode dei diritti di cui al citato 
Regolamento. 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto e  
Pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica:  
http://www.romeocammisa.it e http://www.icromeocammisa.gov.it in ottemperanza agli 
obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità delle azioni MIUR.  
In allegato: 

1. Modulo di Domanda (all.1) 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Esposito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al Dirigente scolastico 
dell’IC Romeo Cammisa 

http://www.romeocammisa.it/
http://www.icromeocammisa.gov.it/
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Sant’Antimo 
Oggetto: : Domanda di partecipazione in qualità di assistente amministrativo/collaboratore progetto 
Fondi Strutturali Europei  – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 
per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
d dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  
Sotto Azione 10.2.1 A  Azioni specifiche per la scuola primaria e secondaria di 1° grado 
autorizzazione progetto  codice 10.1.1A-FSPON-CA-2021-48- CUP: F39J21002860006 
Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base per scuola primaria e secondaria 1°grado 
autorizzazione progetto  codice 10.2.2A-FSPON-CA-2021-50-CUP: F39J21002850006 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
nato/a a ____________________________________________ (___) il _____________________ 

e residente a _______________________________________________________________ (___) 

in via __________________________________________________n. ______ CAP ___________ 

Telefono ___________ cell.____________________ e-mail_______________________________ 

Codice Fiscale _________________________IBAN _______________________ 
 

presenta la propria candidatura per l’incarico di 
 assistente amministrativo/collaboratore scolastico 

 
Progetto : codice 10.1.1A-FSPON-CA-2021-48 - codice 10.2.2A-FSPON-CA-2021-50 
_l_ sottoscritt_ dichiara  

 di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto in ogni sua parte; 

 di essere assistente amministrativo   a tempo indeterminato  determinato dell’Istituto;   

 di essere collaboratore scolastico  a tempo indeterminato  determinato dell’Istituto;  

 di essere in possesso delle competenze specifiche necessarie per gestire autonomamente i compiti di 
propria competenza;   

 di essere in possesso dei titoli aggiuntivi di seguito indicati, indicati nel curriculum vitae: 
___________________________________________________________________________ 

_ _l_ sottoscritt_ allega alla domanda: 

1. Fotocopia codice fiscale e documento d’identità in corso di validità; 

2. Curriculum Vitae formato EUROPASS ; 

3. Tabella di Autovalutazione. 
(Luogo e data) Firma 

 
Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di “protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali”i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità 
strettamente connesse alla sola gestione della selezione. L'interessato gode dei diritti di cui al citato Regolamento. 
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