
 

Prot. Nr. 2999/2019      Vicenza 09/04/2019 

AVVISO di selezione Personale ATA 

di due figure di supporto operativo al Progetto PON  

“A SCUOLA CON COMPETENZA”: 

un Addetto alla fatturazione e un Addetto alla segreteria 

Avviso pubblico n. 1953 d del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base per il potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa 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 –Azione 10.2.2 Integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base con particolare riferimento al I e al II ciclo. Autorizzazione progetto “A SCUOLA CON 

COMPETENZA” 

 

Sottoazione Codice Identificativo Progetto Codice di 

protocollo progetto 

Titolo progetto Totale 

autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-163 AOODGEFID\00

38275 del 

22/12/2017 

“ A SCUOLA 

CON 

COMPETENZA 

€ 21.246,00 

 

CIG: Z542438BA4 CUP: J37I18000270007 

 

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 per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017. 
VISTA l’autorizzazione del progetto, con identificativo 10.2.2A-FSEPON-VE-2018-21 e 10.2.3C-FSEPON-
VE-2018-18, di cui alla Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/13384 del 20/07/2018; 
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data 
odierna; 
VISTE le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE 
da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note; 
VISTE le note dell’Autorità di gestione  



 

 prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA; 
 prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione 

degli esperti; 
 prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la pubblicità 

per la programmazione 2014-20; 
 prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità; 

 
VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del personale in 
servizio presso le Istituzioni scolastiche; 
VISTO l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla 
documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione al condizione di  
essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area  di 
competenza; 
VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione 
deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo 
interno”; 
VISTO il D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa” 
che possono assumere la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera ai 
sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile, la forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di 
personalità giuridica per l’acquisizione di beni e servizi di formazione ai sensi del d.lgs n. 50 del 18 aprile 
2016; 
RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, un Addetto alla 

fatturazione e un Addetto alla segreteria per lo svolgimento delle attività formative relative ai seguenti 

moduli: 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “ Regolamento Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTA  la formale assunzione a bilancio del progetto prot. 5040/2018 del 03/07/2018 ; 
 

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 

 

Progetto “A scuola con competenza” 

Modulo  Titolo  

1. Lingua madre 

2. Matematica  

3. Lingua straniera Inglese 

I come Italiano  

Conto su te  

Are you ready? 

 



 

indice il seguente: 

AVVISO PUBBLICO 

Per garantire l’applicazione delle priorità a favore degli esperti e tutor interni nella selezione di esperti e tutor 

si segue la seguente: 

TABELLA DI PRIORITA’ 

1. Personale interno in servizio presso l’IIS Canova di 

Vicenza alla scadenza del presente Avviso 

Destinatario di Lettera di incarico 

 

ADDETTO ALLA FATTURAZIONE-ADDETTO ALLA SEGRETERIA 

Professionista con particolari competenze amministrative-organizzative. Ai due addetti saranno riconosciute 

rispettivamente 15 ore max  ciascuno per lo svolgimento delle seguenti attività: 

Funzioni dell’addetto alla fatturazione nei progetti PON-POR/ FSE-FERS 2014-2020 

1. provvede  alla  fase  finale  dell’ordine,  al  controllo  della  documentazione  propedeutica  alla 

fatturazione,  all’emissione  del  mandato  in  collaborazione  con  la  dsga  e  alla  successiva 

archiviazione, rendicontazione in SIF e eventuale controllo con revisori dei conti; 

Funzioni dell’addetto alla segreteria nei progetti PON-POR/ FSE-FERS 2014-2020 

1. provvede  alla raccolta,  digitalizzazione  e  protocollazione  delle  domande  di  tutte  le  figure 

coinvolte  nel  progetto.  Collabora  con  dsga  per  eventuali  monitoraggi.  Provvede  a  curare  i 

contatti con gli utenti interessati in merito allo svolgimento del progetto. 

Per l’attribuzione dei punteggi si utilizzeranno i seguenti criteri, fissati dal Consiglio d'Istituto con delibera 

del 07 Marzo 2018: 

SCHEDA VALUTAZIONE TITOL 

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 alruolo 
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 

 

Le dichiarazione dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel Curriculum Vitae e qualunque 

altro   documento   allegato   sono   soggette   alle   disposizioni   del   T.U.   in   materia   di   

documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 

Per manifestare il proprio interesse, i candidati dovranno produrre a mano o via posta la relativa domanda 

con allegati, pena l’inammissibilità, 

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13.00 DEL 28 aprile 2019 

presso 

UFFICIO PROTOCOLLO DELL’I.I.S. “ANTONIO CANOVA” 

VIALE ASTICHELLO, 195 

36100 VICENZA 

La scuola non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di consegna. 

In alternativa le domande potranno essere inviate con posta certificata all’indirizzo e-mail: 

VIIS013009@pec.istruzione.it 

La domanda dovrà contenere i seguenti documenti: 

1. Domanda di ammissione -figure supporto PON Progetto “A scuola con competenza” (Modello 

Allegato A1) 

2. Curriculum  vitae  modello  europeo, nel  quale  dovranno  essere  indicate  le  proprie  generalità, 

l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è  in possesso  e  la data di conseguimento degli 

mailto:VIIS013009@pec.istruzione.it


 

stessi, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la 

valutazione in relazione ai criteri fissati nel Avviso, opportunamente evidenziati per una corretta valutazione; 

3. Scheda autodichiarazione titoli e punteggi-Modello Allegato A2 per la candidatura alla figura di 

addetto alla fatturazione e addetto di segreteria -debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione 

dei punti in modalità di autovalutazione (seguirà accertamento d'ufficio), secondo i criteri fissati dagli Organi 

Collegiali; 

4. Fotocopia di documento di identità in corso di validità. 

Si  precisa che  per  ogni  aspirante  non  vi  è  un  limite  alle  candidature,  tuttavia,  lo  stesso  potrà  essere 

selezionato al massimo per un incarico tra quelli posti nel presente Avviso. L’amministrazione scolastica non 

risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle domande. 

La selezione sarà gestita dal Gruppo Operativo  di Progetto (GOP)  del Piano Integrato d’Istituto che 

provvederà alla valutazione e comparazione dei curricula degli aspiranti alla nomina di figura di supporto 

PON-POR FES/FERS 2014-2020, sulla base delle tabelle di valutazione dei titoli posseduti dai candidati 

ammessi alla selezione. Per l’attribuzione dei punteggi si utilizzeranno i criteri sopra specificati, fissati dal 

Consiglio d'Istituto con delibera del 07 Marzo 2018. Se ritenuto opportuno dal Dirigente scolastico, anche 

attraverso un colloquio teso ad accertare la conoscenza delle vigenti linee guida dei PON e le competenze 

informatiche  possedute,  soprattutto  in  riferimento  alla  capacità  di  gestione  della  piattaforma  

informatica del portale PON del M.I.U.R.. L’Istituzione  provvederà  a  stilare  un  elenco  degli  aspiranti  

consultabile  in  sede  ed  affisso  all’albo.  

Trascorsi  gg.  7  senza  reclami  scritti  si  procederà  al  conferimento  degli  incarichi.  I  reclami  possono 

concernere  solo  ed  esclusivamente  eventuali  errate  attribuzioni  di  punteggio  ai  titoli  dichiarati  nella 

domanda da parte della Commissione di valutazione. Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi 

titoli valutabili o per la specificazioni di titoli dichiarati cumulativamente e casi similari. 

L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per l’inizio delle  

prestazioni  sarà  almeno  di  5  giorni.  L’inserimento  nell’elenco  non  comporta  alcun  diritto  da  parte 

dell’aspirante se non il conferimento dell’incarico in relazione alla propria posizione in graduatoria. 

L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per l’inizio delle 

prestazioni  sarà  almeno  di  5  giorni.  L’inserimento  nell’elenco  non  comporta  alcun  diritto  da  parte 

dell’aspirante se non il conferimento dell’incarico in relazione alla propria posizione in graduatoria. 

Motivi di inammissibilità 

Sono causa di inammissibilità: 

● domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso; 



 

●assenza  della  domanda  di  candidatura  o  di altra  documentazione  individuata  come  condizione  di 

ammissibilità 

●altri motivi rinvenibili 

 

Tutela della Privacy 

La  figura  di  supporto  PON  si  impegna  al  rispetto  delle  norme  sulla  privacy  relativamente  a  fatti, 

informazioni  e  dati  sensibili  di  cui  dovesse  venire  a  conoscenze  nel  corso  del  suo  incarico.  Durante  

lo svolgimento del proprio incarico è tenuto a rispettare le regole che ordinariamente valgono per chi opera 

nella Scuola. 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente Avviso pubblico  saranno  trattati  nel 

rispetto della L. 196/2006 e sue modifiche. 

Pubblicizzazione dell'Avviso 

Il presente Avviso viene pubblicizzato come segue: 

●pubblicazione sul Sito www.iiscanova.gov.itinclusa la sezione PON; 

●notifica al personale interno via email; 

●pubblicazione all'Albo d'Istituto. 

Allegati 

I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata, in base alla candidatura, composta da: 

●Allegato A1-Domanda di ammissione -figure supporto PON Progetto “A scuola con Competenza” 

●Allegato A 2-Scheda autodichiarazione titoli e punteggi -  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.  Domenico Caterino 
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