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Prot. n. vedasi segnatura                                                 Roccagorga  08/02/2018 

 
 

 

Al Personale ATA dell'Istituzione Scolastica  

All'Albo on-line –   

Oggetto: PON – 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).  

Codice Identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-50- Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia 10.2.1° - dal titolo “Mi muovo, salto, mi 

diverto, imparo” 
 

Avviso per l'individuazione del personale ATA disponibile a svolgere attività 

aggiuntive. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  l’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/2/2017 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.) 

Preso atto della nota autorizzativa del MIUR prot. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 della proposta 

progettuale presentata da questo Istituto nell'ambito della programmazione di cui sopra;  
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Considerato che per la realizzazione del progetto è necessario individuare Personale Assistente 

Amm.vo per supporto  all'attività amministrativa da svolgersi in orario non coincidente 

con l'attività ordinaria; 

Considerato che per la realizzazione del progetto è necessario individuare Personale Collaboratore 

Scolastico per supporto alle attività da svolgersi in orario non coincidente con l'attività 

ordinaria; 

Visto il CCNL/Scuola del 29/11/2007 e successive disposizioni correlate; 

Visto il Contratto Integrativo d'Istituto in vigore; 

Considerato che per il conferimento di ogni incarico deve essere assicurato il rispetto dei principi 

europei di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, pubblicità e 

proporzionalità; 

Considerato infine che, per lo svolgimento dei compiti nell'ambito dell'area amministrativo – 

gestionale, solo il personale interno può essere chiamato a dare il proprio contributo, 

senza previo esperimento di una procedura comparativa (Linee guida allegate alla nota 

MIUR prot. n. 1588 del 13/01/2016); 

 

VISTA  la propria determina prot. n.860 DEL 07/02/2018 con la quale è indetta una procedura 

comparativa per selezione di  figure professionali specializzate per l’espletamento dei 

suddetti moduli, 

EMANA 

il presente avviso avente per oggetto l'individuazione di PERSONALE INTERNO appartenente ai 

profili professionali: 

 Assistenti Amministrativi 

 Collaboratori Scolastici 

disponibili a svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, attività inerenti alle mansioni del 

proprio profilo professionale e connesse all'attuazione del progetto PON, al fine di consentire 

l'apertura della scuola anche in orario extracurricolare. 

 

L'avviso è disciplinato come di seguito descritto. 

Art. 1: Oggetto dell'incarico – Competenze richieste 
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L'attività e i compiti degli incarichi riguardano il supporto ai servizi amministrativi e ai servizi 

ausiliari connessi al proprio profilo professionale, da svolgersi in orario non coincidente con l'attività 

ordinaria. 

Le competenze richieste sono strettamente attinenti al proprio profilo professionale.  

 

In particolare, l'Assistente Amministrativo incaricato dovrà: 

 provvedere alla predisposizione e cura di atti riguardanti la gestione del personale interno ed 

esterno, compresi gli adempimenti connessi ad Amministrazione trasparente e Albo on-line; 

 provvedere alla predisposizione e cura di atti riguardanti la gestione dell'attività negoziale per 

l'acquisizione di beni e/o servizi, compresi gli adempimenti connessi ad Amministrazione 

trasparente e Albo on-line; 

 provvedere alla predisposizione e cura degli atti riguardanti la gestione dell'attività didattica del 

Progetto; 

 provvedere alla predisposizione e cura degli adempimenti contabili connessi alla rendicontazione 

del Progetto; 

 provvedere alla gestione della documentazione all'interno delle piattaforme “Gestione degli 

Interventi (GPU)”, destinata alla raccolta di tutti i dati di carattere fisico/procedurale rilevanti ai 

fini del Progetto, e “Gestione Finanziaria” (SIF 2020), in cui vengono registrati tutti i dati di 

carattere finanziario. 

 

In particolare, il Collaboratore Scolastico incaricato dovrà: 

 provvedere all'apertura e alla chiusura della scuola in orario pomeridiano, secondo il calendario 

di svolgimento delle attività del Progetto, garantendo la relativa attività di sorveglianza e 

vigilanza; 

 provvedere alla cura, pulizia e riordino dei locali nei quali si svolgeranno le attività; 

 provvedere a dare il necessario supporto all'Ufficio di segreteria e al personale docente, come, 

per esempio, il servizio di fotocopiatura,  e ogni altro servizio correlato allo svolgimento delle 

attività. 

 

Gli incarichi, con l'indicazione del numero massimo di ore da effettuare, verranno affidati in base alle 

disponibilità dichiarate e secondo le esigenze del piano organizzativo del Progetto. 

In caso di assenza di disponibilità dichiarate, gli incarichi verranno affidati d'ufficio, prevedendo 

anche una rimodulazione del piano delle attività  del personale ATA. 

Gli incarichi conferiti potranno essere revocati in qualsiasi momento per esigenze amministrative e/o 

organizzative, nonché per mancato raggiungimento dei risultati rispetto ai compiti assegnati. 

 

Art. 2 : Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 

Requisito di ammissione alla presente procedura di individuazione è: 

 essere in servizio presso questa Istituzione Scolastica in qualità di dipendente ATA a tempo 

indeterminato. 
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Il criterio di selezione per il conferimento dell'incarico aggiuntivo è: 

 disponibilità ad accettare l'incarico, con l'impegno di svolgere le attività previste. 

In caso di assenza di disponibilità dichiarate, dovendo l'Istituzione Scolastica realizzare le attività 

rientranti nel PTOF, in coerenza con i principi generali relativi all'imprescindibile possesso di 

competenze per lo svolgimento delle attività previste, gli incarichi verranno attribuiti d'ufficio sulla 

base dei criteri contenuti nel Contratto Integrativo di Istituto, rispettando il seguente ordine di priorità: 

 graduatoria delle posizioni economiche; 

 professionalità specifica e documentata sulla base di titoli di studio e/o professionali e delle 

esperienze acquisite, desumibili dal fascicolo personale; 

 anzianità di servizio. 

 

Art.3: Modalità di partecipazione e valutazione delle candidature 

Gli aspiranti dovranno inviare l'apposita istanza, redatta secondo il modello Allegato A, entro e non 

oltre le ore 13,00 DEL 22/02/2018 all'indirizzo: LTIC80800B@istruzione.it ed avente come 

oggetto:  

Candidatura Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-50- Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia 10.2.1° - dal titolo “Mi muovo, salto, mi diverto, imparo”  

n. 1 MODULO scuola INFANZIA DI MAENZA 

 

Per ciascun profilo professionale saranno pubblicate all'albo on-line le risultanze delle valutazioni 

utili ai fini del conferimento degli incarichi. 

 

Art. 4: Incarichi e compensi 

Per ogni incarico sarà definito il numero di ore attribuito, fino a un massimo di 60 per ciascun incarico. 

 I compensi saranno determinati con riferimento all CCNL/Scuola del 29/11/2007  – Tabella 6. 

Il pagamento delle spettanze avverrà in base al registro orario regolarmente compilato.  

La liquidazione dei compensi avverrà a conclusione delle attività, entro 30 gg. dalla data di erogazione 

dei relativi fondi da parte del MIUR ; gli stessi saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale 

previsto dalla normativa vigente. 

 

Art. 6: Trattamento dei dati 

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno 

utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell'ambito dell'attività istituzionale della 

Scuola. 

All'interessato competono i diritti di cui all'art. 7 del D.L.vo n. 196/2003. 

 

Art. 5: Pubblicità – Trasparenza 

Il presente avviso è diffuso mediante pubblicazione all'albo della scuola, sul sito 

www.icroccagorgamaneza.gov.it – avvisi - presso cui è raggiungibile anche la Sezione 

Amministrazione Trasparente per i successivi e previsti adempimenti. 
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Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carolina Gargiulo 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi della normativa vigente, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa. 
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