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    Al personale ATA  
                                                                                           All'albo dell'Istituto 

                                                                                     Al sito web dell'Istituto 

 

 
 
 

OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso pubblico prot. n. 3781 DEL 5 APRILE 
2017 “ POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO”. 
Asse  I – Istruzione- Fondo Sociale Europeo(FSE). Obiettivo Specifico 10.2.- Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi. Azione 10.2.5 

Autorizzazione progetti  10.2.5.B-FSEPON-CA-2017-101 “WORK IN EUROPE” e  

10.2.5A-FSEPON-CA-2017-100 LICEOATTIVO nota MIUR AOODGEFID/177 del 10.01.2018. 

Avviso interno selezione Personale Ata. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, 
n. 827 e ss.mm. ii. ; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 
legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per 
la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 

   VISTO l'Avviso pubblico prot. n. 3781 del 5/04/2017 “ POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI       

ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO”. Asse  I – Istruzione- Fondo Sociale Europeo(FSE). Obiettivo Specifico 10.2.- 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 



       
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/177 del 10/01/2018, con la quale è stata comunicata 
l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto predisposto da 

questa istituzione Scolastica, identificato dal codice 10.2.5.B-FSEPON-CA-2017-101 “WORK IN 

EUROPE”, per l'importo complessivo di € 43.728,50 e 10.2.5A-FSEPON-CA-2017-100 

LICEOATTIVO per l’importo complessivo di € 33.403,50. 

VISTA la delibera n. 12 del Consiglio d’Istituto del 23/01/18 con la quale è stato acquisito il 
Progetto nel Programma annuale. 
CONSIDERATO che si rende necessario acquisire  la disponibilità del personale ATA interno 
all’Istituto per l’attuazione di entrambi i Progetti indicati 
VISTE le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N. 
CONSIDERATO che il Piano è così articolato: 

 
EMANA 

il seguente avviso  avente ad oggetto il reperimento di personale interno appartenente ai profili 
professionali di 
- Assistente Amministrativo; 
- Assistente Tecnico; 
- Collaboratore scolastico 

 Disponibili a svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, attività inerenti le mansioni del 
proprio profilo professionale e connesse all’attuazione del Progetto PON, nonché per garantire 
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico nel periodo che va da gennaio fino a agosto 2018. 

 
Art. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO 

Agli assistenti amministrativi sono richieste le seguenti prestazioni 

 Collaborare nell’inserire tutti i dati richiesti dal GPU( es. bandi, anagrafiche d ogni dato da 

inserire a carico dell’amministrazione); 

 Provvedere alla pubblicazione di avvisi, comunicazioni, richiesta e trasmissione di 

documenti, riproduzione del materiale cartaceo e non attinente al progetto; 

 Inserimento in piattaforma delle ore rese dal Personale ATA, 

 Raccogliere e custodire il materiale cartaceo e non, relativo al Progetto; essere di supporto al 

tutor e all’esperto; 

 Produrre gli atti amministrativi necessari all’attuazione del Progetto; 

 Redigere gli atti di nomina di tutte le persone coinvolte nel progetto; 

 Procedere ad eventuali acquisti; 

 Gestire e custodire il materiale di consumo; 

 Curare la completa gestione di tutte le pratiche contabili con particolare riguardo a quelle di 

certificazione e rendicontazione; 

 Gestire on line le attività e inserire nella Piattaforma ministeriale tutti i dati  la 

documentazione di propria competenza 

Agli Assistenti Tecnici sono richieste le seguenti prestazioni 

 Collaborare nell’inserire tutti i dati richiesti dal GPU( es. bandi, anagrafiche d ogni dato da 

inserire a carico dell’amministrazione); 

 Garantire l’apertura dei laboratori in orario pomeridiano; 

 Collaborare ed essere di supporto al tutor e all’esperto nella formazione; 



       

 Essere di supporto nell’utilizzo della strumentazione in dotazione della scuola; 

 Gestire on line le attività e inserire nella Piattaforma ministeriale tutti i dati  la 

documentazione di propria competenza 

Ai Collaboratori Scolastici sono richieste le seguenti prestazioni 

 Garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di 

svolgimento del Progetto 

 Curare la sistemazione e pulizia dei locali; 

 Procedere a fotocopiatura e rilegatura degli atti, seguendo le istruzioni dei tutor e esperti. 

 

Le attività prestate dovranno essere svolte al di fuori dell’orario di servizio e le presenze 

verranno rilevate su apposito registro firme. 

Le ore da affidare con lettera di incarico  saranno determinate sulla base della reale esigenza 

del Progetto, tenendo conto delle competenze di ciascuno  e dell’effettiva realizzazione di tutti 

i moduli previsti. 

I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, previo accreditamento dei fondi 

europei all’istituzione scolastica dopo l’espletamento della verifica dei risultati. 

Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso o indennità 

di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi o finanziari che impongono 

l’annullamento dell’attività. 

ART. 2  Requisiti di ammissione 
 
E’ ammesso alla selezione il personale interno con contratto a tempo indeterminato . 
 

ART. 3 Compenso 
 

Il compenso è determinato, a secondo del profilo di appartenenza, sulla base delle misure del 
compenso orario lordo tabellare spettante al personale per prestazioni aggiuntive l’orario 
d’obbligo del CCNL Scuola del 29/11/2017 e sulla base delle disposizioni dell’Autorità di 
Gestione. 
 

ART.4- Modalità di presentazione della domanda 
 

L’istanza di disponibilità, secondo il modello ivi allegato,  deve essere presentata all’ufficio 
protocollo di questo Liceo entro le ore 13,00 del 20 febbraio 2018 a mano o attraverso peo o pec. 
 

ART.5- Responsabile del Procedimento 
 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 10 del D.Lvo 163/2006 e ss.mm.ii. il responsabile del 
procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Domenico D’Alessandro. 
 

ART.6-  Trattamento dati personali 
 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali 
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 

     Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento         
    nella presente selezione è il Dirigente Scolastico pro-tempore. 
    Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee   
    guida di attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali. 



       
 

ART. 7 – PUBBLICITA 

Il presente bando è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica insieme ai 
seguenti allegati: ALLEGATO A: Istanza di disponibilità 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Prof. Domenico D’Alessandro 

 
 

 
 


