
 

 
 
Prot. n° 2215 /2018        VICENZA, 16/03/2018 

 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PERSONALE ATA- 

 

Progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-111 

CUP: J31H17000240006  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “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 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 
per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella 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 l’autorizzazione del progetto PROGETTO IN-CONTRO con identificativo 10.1.1A- FSEPON-VE-2017-
111 di cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31698, Roma, 24 luglio 2017; 
LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016; 
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 
VISTO il Regolamento d’Istituto n. 55 del 22/05/2015 che disciplina le modalità di attuazione 
delle procedure in d’acquisto; 
VISTA  la nota del MIUR prot.n. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento 
a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A3 del PON ” Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il 
relativo finanziamento; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 50 del 27/9/2017 con la quale è stata disposta la formale 
assunzione a bilancio del progetto in oggetto; 
RILEVATA  l’esigenza di un supporto come segue: 



 

 
 
Assistenti Amm.vi:  
• supporto tecnico amministrativo per la gestione in autonomia della predisposizione della  
documentazione necessaria, con la supervisione del dsga  
• del supporto ai docenti e agli alunni coinvolti nel progetto , 
• Collaborare con la dsga nell’inserire tutti i dati richiesti al GPU  
• Provvedere all’archivio e pubblicazione di avvisi,  
• comunicazioni, richiedere e trasmettere documenti,  
• Verificare le ore rese dal personale ATA con  inserimento dati in piattaforma;  
• Raccogliere e custodire il materiale, cartaceo e non, relativo al Progetto;  
• Seguire le indicazioni, collaborare con il Gruppo Operativo, con gli esperti e con i tutor, essere di 
supporto  
• agli stessi;  
• Curare la completa gestione di tutte le pratiche contabili con particolare riguardo a quelle di 
certificazione  
• rendicontazione;  
Assistenti Tecnici: 
• preparare il materiale e gli strumenti per le esperienze formative e per le esercitazioni pratiche 
organizzate dall’esperto del corso, garantendo l’assistenza tecnica durante lo svolgimento delle stesse 
• firmare il registro di presenza in entrata e in uscita; 
• seguire le indicazioni e collaborare con il D.S. e del D.S.G.A 
• fotocopiare e rilegare degli atti e documenti in collaborazione con gli esperti interni ed esterni 
 
Si precisa che l’orario di destinato a questo servizio non dà luogo a lavoro straordinario a recupero e deve 

essere svolto al di fuori del proprio orario di servizio. La retribuzione oraria sarà quella prevista dal CCNL 

in vigore pari a €. 14,50 lordo dipendente 

EMANA 

Il presente avviso interno avente per oggetto la selezione, mediante comparativa di titoli, di personale ATA 

per la realizzazione degli interventi previsti nei moduli formativi indicati nella seguente tabella: 

MODULI Importo modulo in €.  
BALLANDO SBALLANDO 5.082,00 
IN BICICLETTA ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO 7.082,00 
TEATRO AL CANOVA 5.682,00 
ROBOTICA E CODING CON I DRONI 5.682,00 
MATEMATICA NO PROBLEM 5.682,00 
UN SORRISO PER LA STAMPA 5.082,00 
EDUCAZIONE ALLA LEGALITA', CITTADINANZA ITALIANA ED 
EUROPEA E CURA DEI BENI COMUNI 

5.682,00 



 

 
 
Al fine di coprire incarichi afferenti all’Area Organizzativo/gestionale come segue: 

UNITA’ DA SELEZIONARE PROFILO ORE 

NR. 1 Assistente Ammv.o Max 5 ore per modulo attivato 

NR. 1 Assistente Tecnico Max 5 ore per modulo attivato 

 

SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI 

GESTIONE AMMINISTRATIVA E ASSISTENZA TECNICA PERSONALE ATA 

 PUNTI MAX 

 Laurea  Punti 5 Punti 5 

Diploma di Ragioniere o Perito Commerciale Punti 10 Punti 10 

Pregressa esperienza professionale specifica che 

dimostri l’adeguatezza delle competenze 

acquisite nell’ambito del PON-POR FSE/FESR 
2014/2020 

Punti 3 per ogni esperienza Punti 21 

Pregressa esperienza professionale specifica che 

dimostri l’adeguatezza delle competenze 

acquisite nell’ambito della gestione di altri 
progetti Europei 

Punti 2 per ogni esperienza Punti 8 

Specifici Corsi di formazione sulla gestione dei 

PON-POR FSE/FESR 2014-2020 rispetto al 
ruolo 

Punti 2 per ogni corso Punti 10 

Competenze informatiche documentate(ECDL) Punti 10 Punti 10 

Competenze informatiche acquisite in altri corsi 
di formazione specifici 

Punti 2 per ogni corso Punti 10 

Pregressa esperienza nella gestione di 

piattaforme ministeriali complesse 
Punti 2 per ogni esperienza Punti 10 

Anzianità di servizio Punti 1 per ogni anno Punti 10 

Anni di permanenza nell’Istituto Punti 1 per ogni anno Punti 6 

 

 

 



 

 
 
Modalità di presentazione della domanda: 

Le domande di ammissione alla selezione, redatte su apposito modello, devono essere presentate presso 
l’Ufficio Protocollo della scuola, corredate da curriculum in formato europeo entro e non oltre  

Le ore 13.00 del 3 aprile 2018 
Modalità di selezione: 
Le domande 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 dal GOP presieduto dal Dirigente 
Scolastico che procederà alla valutazione e a redigere le graduatorie. 
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’Albo on line dell’istituto entro il 6 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 12 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 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. 
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 della Pubblica Amministrazione. 
 
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. DOMENICO  CATERINO. 
 
Il presente bando viene pubblicato sul sito WEB dell’Istituto nell’apposita sezione : 
http://www.iiscanova.gov.it/pon2014-2020/ 
 
        Il Dirigente Scolastico 
                  Prof. Caterino Domenico 

http://www.iiscanova.gov.it/pon2014-2020/
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