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IL PRESENTE ATTO ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENT E AVVISO CON 

MEDESIMO OGGETTO  
 

 
AL PERSONALE ATA  

All'Albo on-line dell'Istituto  
Al Sito Web Istituzionale 

Fascicolo PON FSE – 2014-2020 – Avviso 10862 
 
 

 
Oggetto:AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE ATA INTERNO 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. 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 - Sotto Azione: 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 
 
Progetto “La scuola dalla mia parte”  
codice identificativo progetto : 10.1.1A- FSEPON-LA-2017-53 
CUP:F94C17000000006 
 
 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE ATA INTERNO PER SVOLG IMENTO 
ATTIVITA’ NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON  

10.1.1A- FSEPON-LA-2017-53 - “LA SCUOLA DALLA MIA P ARTE” 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID n. 10862 del 16/09/2016 emanato nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento 
“2014-2020, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da 
parte della Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive 
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modifiche e integrazioni. 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, tra cui 
persone con disabilità - Sottoazione 10.1.1. A – Interventi per la riduzione della dispersione 
scolastica e per il successo scolastico degli studenti; 
VISTO il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica;  
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti: delibera n.19 del Collegio dei docenti del 24 ottobre 
2016 e delibera n. 43 del Consiglio di Istituto del 25 ottobre 2016; 
VISTA la candidatura n. 29617 inoltrata da questo Istituto in data 14/11/2016;  
VISTA la nota MIUR prot.n.AOODGEFID/28610 del 13/07/2017 di formale autorizzazione 
dell’avvio delle attività; 
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/31703 del 24/07/2017 di autorizzazione all’avvio delle attività 
relative alla realizzazione 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”;  
VISTA  la lettera di autorizzazione AOODGEFID/31703 del 24 luglio 2017 Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 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. Autorizzazione progetto. 
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, prot. n. 
3372/C14 del 12/10/2017; 
VISTA  la Delibera n.59 del 16.10.2017 con la quale è stato assunto a bilancio il progetto 
autorizzato e finanziato; 
 
VISTA  la nota MIUR AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016-Linee guida dell’Autorità di 
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria e Allegati; 
VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle 
linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02.08.2017 contenente chiarimenti in merito 
all’Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale ed assistenziale; 
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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; 
VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTA  la nota MIUR prot.n.38115 del 18.12.2017 relativa a chiarimenti e approfondimenti per 
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 
VISTO  il Regolamento interno per la stipula di contratti di prestazione d’opera e per la 
selezione/individuazione di figure professionali interne e/o esterne per la realizzazione di progetti di 
ampliamento dell’offerta formativa e progetti PON, approvato dal C.d.I. con Delibera n. 70 del 
14.02.2018; 

VISTA la propria determina prot. n. 1502 C/24/c del 02/05/2018 di avvio delle procedure per 
l’attuazione del progetto 10.1.1A- FSEPON-LA-2017-53 

VISTA  la propria determina prot. n. 1522 A/01/b  del03/05/2018   di avvio delle procedure di 
selezione del personale esperto/tutor/referente per la valutazione/figura di supporto 
organizzativo/ATA necessario per l’attivazione dei sette moduli del progetto 10.1.1A- FSEPON-
LA-2017-53 
CONSIDERATO  che il progetto prevede finanziamenti specifici per “l’area di gestione”, relativa a 
spese legate all’organizzazione ed alla gestione delle attività formative del progetto, tra le quali 
anche la gestione amministrativo-contabile e le spese per il personale coinvolto nella realizzazione 
del progetto stesso;  

VISTA  la tabella 6 “misure del compenso orario lordo tabellare spettante al personale ATA per 
prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo”, annessa al CCNL 29.11.2007;  

CONSIDERATA  la necessità di reperire il personale interno per lo svolgimento di tali attività; 

 

EMANA  

Il presente avviso per il reperimento di personale ATA interno appartenente ai profili professionali 
ATA di “ASSISTENTE AMMINISTRATIVO” e “COLLABORATORE SCOLASTICO” 
disponibile a svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, attività inerenti alle mansioni 
proprie della qualifica rivestita e connesse all’attuazione del progetto10.1.1A- FSEPON-LA-2017-
53 - “LA SCUOLA DALLA MIA PARTE”articolato nei moduli sotto indicati: 

1. Suoni e colori della matematica  
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2. La matematica in palestra  

3. Parole per crescere  

4. Georienta: muoviti esplorando  

5. Dal testo alla scena: siamo tutti protagonisti  

6. Il mondo in 3D  

7. I social network: il confine tra uso e abuso 

In particolare, si specifica di seguito, per ogni profilo professionale, il tipo di attività prevista, il 
totale presumibile di ore necessarie ed il numero massimo di unità richieste. 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

n.2 unità 

• 1 assistente amministrativo per la gestione GPU e contratti impegno orario totale presunto ore 45 

• 1 assistente amministrativo per la gestione corsi –alunni- valutazioneimpegno orario totale 
presunto ore 45 

COMPITI: 

� supportare il DSGA per l’attività amministrativo-contabile 

� curare l’invio e la pubblicazione di avvisi, comunicazioni, etc. 

� gestione di tutta la documentazione amministrativa in formato digitale 

� collaborazione con tutto il gruppo operativo, esperti, tutor, valutatore 

� gestione della documentazione necessaria alla liquidazione delle spese  

 

 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 
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n. 4 unità 

impegno orario totale presunto ore 60 

 

COMPITI: 

� garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario extra-scolastico nei giorni di svolgimento 
dei progetti 

� curare la pulizia dei locali utilizzati 

� eventuale fotocopiatura e rilegatura di atti 

� collaborare con il gruppo operativo per ogni necessità attinente alla realizzazione del progetto 

Le attività dovranno essere svolte sempre e solo al di fuori del normale orario di lavoro e le 
presenze verranno rilevate su apposito registro firme. 

E’ ammesso alla selezione il Personale in servizio nell’a.s. 2017/2018 con contratto di lavoro full-
time. 

COMPENSI:  

Il compenso è determinato, a seconda del profilo di appartenenza, sulla base della tabella 6 allegata 
al CCNL scuola 29.11.2007:  

AREA A – Collaboratori scolastici € 12,50 lordo dipendente  

AREA B – Assistenti Amministrativi € 14,50 lordo dipendente 

 
CRITERI DI SELEZIONE DEL PERSONALE ATA  
Il reclutamento del personale avverrà secondo i seguenti criteri:  
� Assicurare trasparenza nelle procedure e nella selezione.  
� Garantire la qualità della prestazione.  
� Valutare più opzioni sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili.  
 
 
 
CRITERI SELEZIONE PERSONALE ATA- PROFILO ASSISTENTI  AMMINISTRATIVI 
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Titoli di studio- culturali- di servizio 
 
Diploma  di  istruzione  secondaria  di  2°grado  attualmente  valido  per 
l’accesso al profilo professionale di Assistente Amm.vo 

Punti 10 

Ulteriori titoli di grado superiore ( laurea o corsi di alta specializzazione) Punti 5 
Conoscenza ed utilizzo delle piattaforme GPU e SIF- rendicontazioni Punti 4 
Incarichi di collaborazione amm.va per attività di rendicontazione Punti 1 per ciascuna 

attività max 5 
Partecipazione a seminari/corsi inerenti all’incarico Punti 1 per ciascuna 

attività max 5 
Anni di servizio continuativo nella scuola di appartenenza Punti 2 per anno max 

20 
Funzione di dsga Punti 2 max 20 
Funzioni aggiuntive/incarico specifico Punti 1 max 15 
 
 
CRITERI SELEZIONE PERSONALE ATA- PROFILO COLLABORAT ORI SCOLASTICI  
 
Titoli di studio- culturali- di servizio 
Diploma di istruzione secondaria di 2°grado attualmente valido Punti 20 
Diploma di qualifica professionale Punti 10 
Certificazioni riconosciute ( es.ECDL) Punti 10 max 20 
Anni di servizio continuativo nella scuola di appartenenza Punti 2 per anno max 20 
Funzioni aggiuntive/incarico specifico Punti 1 max 15 
 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO  
La durata degli incarichi sarà determinata in funzione delle esigenze operative 
dell’Amministrazione e comunque dovrà svolgersi entro il 31 agosto 2018. 
La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo 
rimane, per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità 
dell’ I.C. Marcellina. 
 
 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
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Le domande, redatte esclusivamente su modello allegato ( ALLEGATO 1 – DOMANDA 
COLLABORATORE SCOLASTICO e ALLEGATO 2- DOMANDA ASSISTENTE 
AMMINISTRATIVO),dovranno pervenirein busta chiusa riportante all’esterno la dicitura “Progetto 
PON-FSE. Candidatura Collaboratore scolastico oppure Assistente amministrativo”)  al Dirigente 
Scolastico entro le ore 14.00 del giorno 15/05/2018, mediante consegna a mano, all’ufficio 
protocollo dell’istituto.  
Le domande dovranno contenere i dati anagrafici generali, i titoli di studio, culturali e di servizio e 
dovranno essere corredate da: 

- curriculum vitae in formato europeo sottoscritto 
- fotocopia del codice fiscalee di un documento di identità personale in corso di validità  
- Informativa sulla privacy (Allegato 3) 

 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  
Le domande, pervenute e riconosciute formalmente ammissibili, saranno valutate, da apposita 
Commissione nominata dal Dirigente Scolastico, in base ai titoli dichiarati  
L’istituzione scolastica provvederà a stilare un elenco degli aspiranti consultabile in sede e 
pubblicato all’albo. Trascorsi 7 giorni senza reclami, si procederà al conferimento degli incarichi 
mediante lettera di incarico. 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 
specificazione di titoli dichiarati cumulativamente e casi similari.  
Questa istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento degli incarichi anche in 
presenza di un numero inferiore di domande valide.  
Gli incarichi potranno essere revocati per fatti e/o motivi imputabili agli interessati o per motivi 
organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento delle attività. 
 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e dall’art. 31 del D. Lgs 
50/2016, il responsabile del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente 
Scolastico Gabriella Di Marco 
 
TUTELA DELLA PRIVACY  
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. 
 
 

RMIC8AS009 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001569 - 07/05/2018 - A/01b PROGETTI PON - U

Firmato digitalmente da DI MARCO GABRIELLA



 

 
 
 

 
Ministero   dell’ Istruzione, dell’ Università  e  della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MARCELLINA 
SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA 

Via  A. MANZONI,  3   MARCELLINA (ROMA) 
�tel. segreteria 0774/424464   �fax segreteria  0774/429868 

C.F. 86000200583      Distretto 33 
E - mail :rmic8as009@istruzione.it  - PEC istituzionale 

rmic8as009@pec.istruzione.it 
Sito web: http://www.icmarcellina.it 

 

 

 

 

Allegati 
 
ALLEGATO 1 – DOMANDA COLLABORATORE SCOLASTICO 
 
ALLEGATO 2- DOMANDA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
ALLEGATO 3 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
 
 
 
Il presente provvedimento è pubblicizzato come segue:  
� pubblicazione all’albo on line dell’I.C. Marcellina;  
� pubblicazione sul Sito http://icmarcellina.it/  (sez. Amministrazione Trasparente –  sez. PON FSE 
2014-2020 – avviso 10862) 
 
 
 
 
                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
                                                                                                Dott.ssa Gabriella Di Marco 
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