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FSE – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola-Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Avviso pubblico AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 

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” 

 

Codice Identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-190 

Codice Univoco Progetto B99G17001550007 

 

 

Prot. n. 0003138/A22                                      Bari 24/10/2017 

 

Al Personale ATA 

All’Albo online/Pubblicità Legale 

sito web:www.icgrimaldilombardi.gov.it 

Al Fascicolo PON  

SEDE 

 

 

BANDO/AVVISO SELEZIONE PERSONALE ATA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 

 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle  

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, recante “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

 

Visto il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

Visti i Regolamenti (UE): n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, n. 

1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

Visto il P.O.N. - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952, del 17/12/2014; 

 

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 nelle 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; 
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Visto il Piano degli interventi presentato dall’Istituto di cui alla delibera n. 1 verbale n. 2 del Collegio Docenti del 

06/10/2016; 

 

Visto la delibera n. 5 del CdI del 28/09/2016 verbale n. 1; 

 

Viste le linee Guida – 2014/2020 dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 

interventi 2014/2020; 

 

Visto che 

 Il MIUR con nota prot. n. AOODGEFID/31710 del 24 luglio 2017, pubblicata sul sito web del MIUR, ha dato 

comunicazione del provvedimento di autorizzazione del PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-190 di cui in 

oggetto e che nella stessa nota è richiamato come facente parte integrante del medesimo provvedimento 

l’elenco delle scuole ed istituti ammessi a finanziamento; 

 la pubblicazione della suddetta nota rappresenta formale autorizzazione per l’I.C. “B.Grimaldi – S.M. 

Lombardi” all’avvio delle attività riguardanti il PON FSE e che la data della stessa pubblicazione determina 

anche l’inizio dell’ammissibilità dei costi; 

 le attività dovranno concludersi entro il 31/08/2018; 

 

 

Visto il decreto di assunzione in bilancio del PON in oggetto con delibera n.2 del CdI del  12/10/2017 

 

Considerata la necessità di reclutare personale ATA per attuare e gestire le varie azioni previste dal progetto PON 

“Inclusiva…Mente” codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-190; 

Tutto ciò premesso   

 

EMANA 

 

Il presente bando per il reclutamento di personale ATA (assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici),  per 

ricoprire incarichi riferiti all’Area Organizzativa Gestionale relativamente ai moduli formativi come di seguito indicato: 

 

Codice identificativo progetto Titolo modulo 

 

 

 

10.1.1A-FSEPON-PU-2017-190 

Pallavolando s’impara 

L’Atletica va a scuola 

Rap in gioco-racconti in musica 

CreativitArte 

NON BUTTARMI!Riusa,ricicla,crea! 

Family Art 

MatematicArteMestieri 

Parole … in gioco 

 

 

La partecipazione alla selezione implica l’accettazione delle seguenti condizioni: 

 svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto; 

 produrre la documentazione richiesta dalla normativa e assicurare la regolare compilazione della piattaforma 
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on-line del Ministero per la parte di competenza (Assistenti Amministrativi). 

 

In particolare si specifica per ogni profilo professionale il tipo di attività prevista, il numero presumibile di ore 

necessarie ed il numero di figure richieste. 

 

 

Art. 1 - Finalità della selezione, oggetto dell’incarico e descrizione dell’attività 

 

 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 

N. FIGURE RICHIESTE 

 

FINO A 1 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 

Impegno orario totale presunto 

 

 

40 ore complessive 

 

Descrizione attività: 

 gestire il protocollo; 

 redigere gli atti di nomina di tutte le persone coinvolte nel Piano Integrato secondo le Disposizioni PON; 

 custodire in appositi archivi tutto il materiale, cartaceo e non, relativo a ciascun Obiettivo/Azione; 

 raccogliere e custodire il materiale, cartaceo e non, relativo al piano integrato di Istituto; 

 riprodurre in fotocopia o al computer il materiale cartaceo e non (test, circolari, verifiche, verbali, 

disposizioni, dispense) inerenti le attività del Piano Integrato e prodotto dagli attori coinvolti nel Piano; 

 richiedere e trasmettere documenti; 

 firmare il registro di presenza in entrata e in uscita; 

 seguire le indicazioni e collaborare con il Gruppo Operativo di Piano; 

 curare la completa gestione di tutte le pratiche contabili inerenti l’Area Formativa, l’Area Organizzativa 

Gestionale, l’Area di Accompagnamento – obbligatoria e opzionale – del Piano Integrato di Istituto tenendo 

conto degli importi autorizzati e finanziati; 

 gestire “on line” le attività e inserire nella Piattaforma Ministeriale “Programmazione 2014/2020” tutto il 

materiale contabile di propria competenza; 

 emettere buoni d’ordine; 

 acquisire richieste offerte; 

 gestire il carico e scarico del materiale; 

 richiedere preventivi e fatture; 

 gestire e custodire il materiale di consumo; 

 seguire le indicazioni e collaborare con il Gruppo Operativo di piano; 

predisporre gli adempimenti telematici-funzione del SIDI-MIUR 
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COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

N. FIGURE RICHIESTE 

 

FINO A 8 COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

Impegno orario totale presunto 

 

 

160 ore complessive 

 

Descrizione attività: 

 garantire l’apertura e la chiusura del plesso; 

 attività di vigilanza ed accoglienza nei locali della scuola; 

 pulizia dei locali impegnati. 

 

 

 

Le attività prestate dovranno essere svolte sempre e solo al di fuori del normale orario di lavoro, a tal fine le presenze 

verranno rilevate su apposito registro firma oltre che dalla timbratura di ingresso e di uscita. 

 

Art. 2 – Requisiti generali di ammissione 

E’ ammesso alla selezione il Personale con contratto a tempo indeterminato 

 

Art. 3 – Compenso 

Il compenso è determinato, a seconda il profilo di appartenenza, sulla base delle misure del compenso orario lordo 

tabellare spettante al personale ATA per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo di cui alla tabella 6 allegata al 

CCNL Scuola del 29/11/2007, qui di seguito riportata: 

 

 

Tabella 6 

MISURE DEL COMPENSO 

ORARIO LORDO TABELLARE SPETTANTE dal 31.12.2007  

AL PERSONALE ATA PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ALL’ORARIO D’OBBLIGO 

LORDO DIPENDENTE 

AREA A – Collaboratori Scolastici €. 12,50 

AREA B – Assistenti amministrativi €. 14,50 

 

 

Art. 4 – Modalità di valutazione della candidatura 

Il DS, valuterà le candidature pervenute sulla base dei seguenti criteri: 
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PERSONALE ATA – PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

Titoli di studio 

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado  Punti 10 

Ulteriori titoli di grado superiore (laurea o corsi di alta 

specializzazione) 

 

Punti 5 

Titoli culturali specifici 

Conoscenza ed utilizzo della piattaforma PON, 

rendicontazioni fondi regionali… 

Punti 4 per ciascuna piattaforma utilizzata max punti 20 

Incarichi di collaborazione amministrativa per attività di 

rendicontazione e rilevazione contabile  in progetti PON o 

attinenti 

Punti 1 per ciascuna attività fino ad un massimo di 5 punti 

Partecipazioni a seminari/corsi di formazione inerenti 

all’incarico 

Punti 1 per ciascuna attività max punti 5 

Titoli di servizio 

Anni di servizio continuativo nella scuola di appartenenza 

nello stesso profilo 

Punti 2 per ciascun anno max punti 40 

Funzioni di coordinamento amministrativo o funzioni 

aggiuntive  

Punti 1 per ciascun anno max punti 15 

Totale massimo Punti 100 

 

 

 

PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO 

Titoli di studio (n.b. : il punteggio è attribuito per un solo titolo) 

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado  Punti 25 

Diploma di qualifica professionale Punti 15 

Titoli di servizio 

Anni di servizio continuativo nella scuola di appartenenza 

nello stesso profilo 

Punti 2 per ciascun anno max punti 40 

Funzioni aggiuntive  Punti 2 per ciascun anno max punti 20 

Totale massimo Punti 100 

 

 

Art. 5 – Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie. 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali di 

ammissione indicati all’art. 2, secondo il modello di candidatura (all. 1) e dovrà pervenire, a mano o a mezzo posta 

elettronica all’indirizzo baic84300n@istruzione.it entro e non oltre le ore 12,00 del  08/11/2017 

 

Art. 6 – Responsabile del procedimento 

Responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è la DSGA Patrizia D’Ambrosio. 

 

Art. 7 – Trattamento dei dati personali. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di 

trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere 
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comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di 

accedervi. 

 

Art. 8 – Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione Scolastica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente Scolastico 

Giuseppina Pastore 

 

 

Allegati: 

All. 1 candidatura reclutamento AA; 

All. 2 candidatura reclutamento CS. 
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