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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 10.2 – Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità–espressione creativa espressività corporea);
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017.
Competenze di base – Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-213 - Codice CUP J97I18000150007

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE ATA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
l’Avviso n. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017, emanato nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale Plurifondo “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte
della Commissione Europea con Decisione C(2014) n.9952 del 17/12/2014 e successive modifiche
e integrazioni;
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.
VISTO
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui 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;
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
VISTA
la nota MIUR Prot. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 di autorizzazione all’avvio delle attività relative
al Piano Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento 20142020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi,
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff. - Azione:
10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità- espressione creativa
espressione corporea); Azione: 10.2.2 azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari
di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi,
ecc. Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-213.
VISTA
la delibera del Collegio docenti delibera n. 8 del 6/10/2016 e del Consiglio di Istituto n. 51 del 11/10/2016
di adesione al progetto PON in oggetto;
VISTA
la formale assunzione al bilancio E.F. 2018 del finanziamento relativo al progetto “Continuiamo
a lavorare in continuità” 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-213 disposta dal Dirigente scolastico con
provvedimento prot. n. 2920 del 28/06/2018
VISTO
che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali in oggetto
indicate, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR 34815 del 02/08/17
RITENUTO NECESSARIO procedere alla selezione del personale ATA (assistenti amministrativi e collaboratori
scolastici) per lo svolgimento delle attività relative ai moduli seguenti:
VISTO

EMANA
il presente avviso interno avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa dei titoli, di personale
ATA per la realizzazione degli interventi previsti nei moduli formativi indicati nella seguente tabella:
Modulo (descrizione)

Ore

1

Giochi linguistici
Palcoscenico
Tutoringlish

60
60
60

Al fine di ricoprire incarichi afferenti all’Area Organizzativo-Gestionale come segue:
Unità da selezionare
n. 4
n. 6 max

Profilo
Assistente Amministrativo
Collaboratore Scolastico

Ore tot.
100
300

La selezione avverrà mediante valutazione comparativa dei seguenti titoli:
TITOLI VALUTABILI

PUNTI

Diploma di scuola secondaria di primo grado (solo per i Collaboratori
Scolastici)
Diploma di scuola secondaria di secondo grado
Altro diploma di scuola secondaria di II grado
Incarichi di collaborazione con il DSGA – solo per gli Assistenti
amministrativi (Incarico di sostituto del DSGA) – max 60 mesi
Seconda posizione economica
Beneficiari art. 7
Incarichi specifici (max n. 5)
Attività svolta in progetti PON – POR (max 8 esperienze)
Corsi ECDL e/o altre certificazioni ( max 4)

Punti 3
Punti 4
Punti 2
Punti 1 al mese
Punti 3
Punti 2
Punti 1
Punti 1
Punti 2

Modalità di presentazione della domanda:
La domanda di ammissione alla selezione, redatta su apposito modello, deve essere presentata presso l’Ufficio
Protocollo dell’Istituto e corredata da curriculum in formato europeo.
Termine di presentazione della domanda: ore 13.00 del 7 dicembre 2018.
Modalità di selezione:
Le domande pervenute entro il termine indicato saranno valutate dal Dirigente Scolastico che procederà alla
valutazione delle domande presentate e a redigere la relativa graduatoria.
Le richieste pervenute dopo la scadenza del presente bando non saranno tenute in considerazione.
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’Albo on line dell’Istituto, entro il 11/12/2018.
Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico, entro cinque giorni dalla data di
pubblicazione, trascorso tale termine, l’atto diventa definitivo.
In caso di parità di punteggio si adotterà il seguente criterio:
1. Candidato più giovane.
Si procederà all’assegnazione dell’incarico anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida.
La durata dell’incarico e i relativi compensi orari (pari a quelli previsti per il lavoro straordinario come da vigente
CCNL), verranno descritti nell’incarico che sarà formalmente redatto all’atto della nomina. La durata del contratto
sarà determinata in ore effettive 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.
Si precisa infine, che essendo un progetto a costi standardizzati, nel caso in cui il numero degli allievi scendesse al
di sotto dei 9 frequentanti, il modulo verrà chiuso anticipatamente e ciò causerà una riparametrazione del piano
finanziario e pertanto delle ore assegnate (nota MIUR 3577 del 23/02/2018).
Ai sensi del regolamento UE 2016/679 – regolamento generale per la protezione dei dati (GDPR) e del D.Lgs.
30 giugno 2003 n. 196 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 Teresa Barletta.
Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’istituto www.istitutogiovagnoli.gov.it, nell’apposita sezione di
Albo on line e portato a conoscenza del personale Ata.

Monterotondo 27/11/2018

Il Dirigente Scolastico
Teresa Barletta
Firmato digitalmente
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