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All'Albo pretorio

Sito istituzionale

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/4427 del 02/05/2018 “Potenziamento dell'educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico". Asse I - Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5. Azione volte allo sviluppo delle
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. -

AVVISO SELEZIONE PERSONALE A.T.A.

Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-359 - CUP J37117000370007

Modulo : Teatro e territorio
Modulo : Raccontiamo il nostro territorio, attraverso la fotografia
Modulo : Alla scoperta della città
Modulo: Studenti topi di archivio
Modulo: Pon un blog per far conoscere la nostra realtà territoriale
Modulo: Territorio, arte sacra e turismo religioso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;
VISTO il D.I. n. 129/2018, concernente “le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
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 l’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4427 del 02/05/2017 relativo al PON indicato in oggetto;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei Progetti finanziati dal PON ”Per la Scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014/2020;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 37 dell'11.05.2018 di assunzione in Bilancio per l’Esercizio finanziario
2018 del progetto autorizzato;
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VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 14 del 30.10.2018 relativa all'aggiornamento del PTOF;
VISTA la contrattazione di Istituto per l’a.s. 2018-2019;
VISTA la nota Miur  AOODGEFID/prot.n. 8802 del 29/03/2018 relativa all' approvazione delle graduatorie  definitive
dei Progetti;
VISTA la nota Miur  AOODGEFID/9281 del 10.04.2018 relativa alla autorizzazione del Progetto;
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali,
prioritariamente tra il personale interno –nota MIUR prot.34815 del 02.08.2017-

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

COMUNICA

Art. 1 – Avviso di disponibilità
è aperta la procedura di selezione per reclutamento di n. 03 assistenti amministrativi e n. 2 collaboratori scolastici da
impiegare nella realizzazione del progetto di cui sopra.
Art. 2 – Orario di servizio
Il servizio previsto  in relazione al modulo formativo è di circa 120 ore complessive per il personale amministrativo e
50 ore complessive per i collaboratori scolastici da prestare in orario extra servizio a partire dalla data dell’incarico e
fino alla fine dell' azione di chiusura del progetto, comunque entro agosto 2019, e comprenderà tutte le attività di cui
sopra.
Art. 3 – Retribuzione
La retribuzione oraria è quella prevista nelle rispettive tabelle dal CCNL.
Art. 4 – Compiti
Gli assistenti amministrativi dovranno:

 supportare il gruppo di coordinamento nella preparazione della documentazione necessaria;
 supportare il D.S.  e il D.S.G.A. nella gestione dei rapporti con i docenti/discenti e nella rendicontazione

didattica e amministrativa;
 provvedere, ove richiesto, alla riproduzione di materiale didattico e fotocopie o scansioni in genere.

I collaboratori scolastici dovranno:
 provvedere alla pulizia delle aule impegnate prima e dopo la formazione;
accogliere i destinatari del corso;

provvedere, ove richiesto, alla logistica (spostamento banchi e sedie).

Art.5 – Presentazione disponibilità
Gli interessati dovranno far pervenire istanza a questa Istituzione Educativa, debitamente firmata, secondo l’allegato
Modello A entro le ore 13,00 del giorno 26.02.2019 esclusivamente brevi manu.

Art.6 – Affidamento incarico
Le ore verranno equamente distribuite tra tutti coloro che avranno dato disponibilità cercando di contemperare le
esigenze di servizio e quelle personali nel rispetto dei criteri previsti dalla contrattazione di istituto di seguito
elencati:

a) precedenti esperienze nello stesso ambito, esperienze professionali maturate all’interno o all’esterno
dell’amministrazione scolastica certificata;

b) competenze dimostrabili derivanti da titoli o pubblicazioni;
c) anzianità di servizio nella sede;
d) anzianità complessiva di servizio;
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e) maggiore anzianità anagrafica.

Art. 7 – Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del
Procedimento il dirigente scolastico Prof.ssa Maria Teresa Brigliadoro.

Art. 8 – Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto, sul sito web della scuola all’indirizzowww.convittocolletta.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Maria Teresa Brigliadoro)

(firmato digitalmente)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa)
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MODELLO A (istanza di partecipazione)

Al Dirigente Scolastico

del Convitto Naz.le "P. Colletta"

Domanda di adesione alla selezione Progetto PON " Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico" – Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-359 - CUP J37117000370007

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________

nato/a a _______________________________________________ il ____________________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente a ___________________________via_____________________________________

recapito tel. _____________________________ recapito cell. _____________________

indirizzo E-Mail ________________________________________________________

in servizio con la qualifica di _____________________________________________

DICHIARA

Di aderire alla selezione per l’attribuzione dell’incarico per la realizzazione del progetto di cui sopra

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti

nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

 di aver preso visione delle condizioni previste dal bando
 di essere in godimento dei diritti politici
 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:

__________________________________________________________________

 di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti :
 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta
 di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente
 di avere la competenza informatica l’uso della piattaforma on line “Gestione progetti PON scuola”

Data___________________ firma_____________________________________________
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Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza L’Istituzione Educativa “P. Colletta” ” al

trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i

fini istituzionali della Pubblica Amministrazione

Data___________________

FIRMA

__________________________
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