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Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 "Potenziamento delle competenze di base in chiave innovtiva, a supporto 

dell'Offerta Formativa" 

Autorizzazione prot n.AOODGEFID/204 dei 10101/2018 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-141 

CUP:64F18000500006 

Al personale docente 

dell'ICS "Mario Mcrleo" 

SEDE 

All'Albo 

OGGETTO: Bando interno rivolto al personale interno dell'Istituto Comprensivo .tatale "Mario 

Morleo" di Avetrana per la selezione del Personale ATA da impiegare nei moduli del progetto 

Tutti più bravi" Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-141 - Programmazione 2014-2020 - 

Avviso Prot. n. AOODGEFID/1953 DEL 21/02/2017 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale - FSE - 20141T05M20001 "Per la Scuola - competenze e ambienti per 

l'apprendimento" - Programmazione 2014-2020 

VISTO 'Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte relative al "Potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa, a supporto dell'offerta Formativa" Asse I - Obiettivo Specifico 10.2 Prot. ni. A000GEFID/1953 del 

21.02.2017 

VISTE le Linee Guida e Norme Edizione 2018 

VISTA la delibera n. 27 del Collegio dei Docenti dei 22.03.2018 relativa all'approvazione del progetl:o "Tutti più bravi" 

nell'ambito del PON-FSE Avviso Prot.n. AOODGEFID/1953 dei 21/02/2017 

VISTA le delibera n. 3 del consiglio di Istituto del 28.03.2018 con cui è stato approvato il Proget:o "Tutti più bravi" 

nell'ambito del PON-FSE Avviso Prot.n. A00DGEFID/1953 del 21/02/2017 

VISTA l'autorizzazione all'avvio del progetto, prot.n. AOODGEFID/204 del 10.01.2018, relativo all'A::ione 10.2.2 "Azioni 

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 

ecc., con particolare riferimento al  e al Il Ciclo)" Avviso Prot.n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 "Regolamento concernente le lstru.!ioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 - Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014124/UE e W14/25/UE Nuovo 

Codice degli Appalti 

VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investi nento europei e n. 

1304120013 relativo al FSE 

VISTA la delibera n. 2 del collegio dei Docenti del 14/09/2018 con cui sono stati definiti e appronti i criteri generali 

per l'individuazione di tutor, esperti e referente per la valutazione 
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VISTA la delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 14/09/2018 relativa ai criteri generali di inckividuazione di tutor, 

esperti e referente per la valutazione 

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 2595 del 13.09.2018 di assunzione nel Programma Annuale 2018 dell 

finanziamento del Progetto in oggetto 

VISTO l'art. 3 del D.Lgs n. 165 del 30/03/2001; 

VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 2.8.2017; 

CONSIDERATO che il suddetto progetto è stato finanziato per un importo complessivo pari € 44.8.i6 e in 

particolare sono stati finanziati i seguenti moduli: 

TITOLO MODULO N. ORE 

30 

Letto... scritto 

30 

vivere rappresentare 

30 

Speak with us 

60 

Let's start 

30 

Matematica 

Isoperimetria, equivalenza, 30 

congruenza e similitudine 

Infor... matematica: matematica con 
30 

excel e geogebra 

CONSIDERATO che per l'attuazione dei percorsi suddetti, per ciascun modulo, è richiesto i support:r tecnico 

amministrativo del personale A.T.A.; 

ATTESA la necessità di procedere all'individuazione ditali figure; 

EMANA 

AVVISO rivolto al personale ATA interno all'istituzione scolastica per l'individuazione di n. 3 Assis:i!nti Amministrativi e 

n. 4 Collaboratori scolastici da utilizzare per la realizzazione del progetto. 

ATTIVITÀ E COMPITI DELLE FIGURE RICHIESTE: 

Collaboratori scolastici: in stretta collaborazione con i rispettivi esperti e tutor, svolgono funzioni ili ulteriore supporto 

e vigilanza agli allievi, in ragione della loro specifica professionalità ed in rapporto ai hai bisogni logistici in 

considerazione del calendario didattico dei moduli formativi programmati; 

Assistenti amministrativi: in stretta collaborazione con il DSGA svolgono funzioni di gestitine amministrativa, 

archiviazione documentale, rendicontazione finanziaria delle attività di progetto. 

Ogni figura per quanto di sua competenza deve documentare, se richiesto, puntualmente le attivi Là sulla piattaforma 

GPU- Gestione del Programma 2014-2020. 

ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI E COMPENSI 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola istanza. Ai candidati selezionati verrà affidato l'incarico 

mediante provvedimento del Dirigente scolastico, previa presentazione di un dettagliato pia 'o di lavoro da cui 
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risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli strumenti che garantiscano l'effettiva realizz;izione del percorso 

formativo. 

Il compenso è determinato, a seconda del 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 5 allegata 

al CCNL Scuola del 29/1112007, qui di seguito riportata: 

AREA A - Collaboratori scolastici €12,50 

AREA B - Assistenti amministrativi e tecnici €14,50 

Tale compenso è da intendersi omnicomprensivo e sarà corrisposto solo dopo l'effettiva erogazio ie dei fondi 

comunitari. Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oner di alcun tipo per 

ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica. 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA 

Gli interessati devono produrre domanda di candidatura utilizzando il modello allegato i al presente bando, 

precisando il modulo del Progetto alla cui selezione intendono partecipare. L'istanza deve .ssere indirizzata al] 

Dirigente Scolastico dell'istituto Comprensivo Statale "M. Morleo" —Via Kennedy, 40 - 74020 ì:vetrana (TA) e deve 

pervenire entro, e non oltre, le ore 12:00 del 2910112019 secondo le seguenti modalità: 

• 	raccomandata a/r (non fa fede il timbro postale ma la data di ricezione); 

• 	consegna a ma no presso la Segreteria Amministrativa dell'istituto; 

• 	invio alla casella di posta certificata taic807007@pec.istruzione.it  

Sui plico o nell'oggetto dell'eventuale mail, deve essere riportata la dicitura "Domanda di partecipazione alla 

selezione Personale ATA— Avviso interno PON Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-141 '. Non si terrà conto 

delle candidature che dovessero pervenire oltre il termine fissato. L'istituto è esonerato da og "i responsabilità per 

eventuale ritardo delle Poste o errore di recapito. Alla domandi dovranno essere allegati: 

a- Curriculm vitae in formato europeo aggiornato (solo per assistenti amministrativi); 

b- Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale dei candidato; 

c- Tabella autovalutazione dei Titoli da compilare a cura del richiedente sul modello alIeg:uLo 2. 

Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione dei curriculum vitae in formato eur :ipeo o che facciano 

riferimento a documenti già in possesso di questa Amministrazione. 

La presentazione della domanda obbliga espressamente all'accettazione di quanto esplicitato nel :resente bando. 

CRITERI Dl SELEZIONE 

Per la comparazione dei curricula dei candidati e la compilazione della relativa graduatoria si ufflizzerà la seguente 

tabella di valutazione (a parità di punteggio sarà data precedenza ai candidato di minore età): 

TABELLA Dl VALUTAZIONE TITOLI PER LA SELEZIONE ASSISTENTE AMMINISTRAT VO 

Diploma di istruzione secondaria di Il grado valido per -. 

Titoli di studio l'accesso ai profilo di AA 10 punti 

(max pt20) 

Attestati di qualifica professionale (max 2) Punti 5 

Esperienze Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di attuale - 

Professionali appartenenza (max 20 punti) Punti 2 x anno 

(max._  pt. _20)  

Titoli  - 
Competenze informatiche comprovate con 

informatici 
autocertificazioni (max 10 punti) 

Punti 5 per autocertil canone 

(max pt. 10) 

TOTALE PUNTEGGIO 
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TABELLA UI VALUTAZIONE TITOLI PERLA SELEZIONE COLLABORATORE scoLA:E:rIcO 

Diploma di istruzione secondaria di Il grado Punb 10 

Titoli di studio Diploma di istruzione secondaria di 	grado Puni 5 
(max Punti 20)  

Attestati di qualifica professionale (max 2) Puni 5 

Esperienze 
professionali 

Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di attuale 
Punti 2i anno 

(max Punti 20)  
appartenenza (max 20 punti) 

TOTALE PUNTEGGIO 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Prof.ssa Maria Antonietta TODI ICO. 

INFORMATIVA Al SENSI DEL D.LGS 196/03 

Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D.L.vo 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, i dati raccolti saranno 

trattati per le finalità connesse all'espletamento dei corsi. Il Responsabile del trattamento d?i dati è il Dirigente 

Scolastico Dott.ssa, Prof.ssa Maria Antonietta TODISCO. 

li contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7,8,9,10 del D.L. 196/2003. 

Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell'espletamento delle proprie funzioni, il 

contraente è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L.vo 196/2003 e su'::cessive modifiche e 

integrazioni. 

Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste contattando il D.S.G.A. Sig.ra Ar tonia LAPOLLA. 

MODALITA' DI DIFFUSIONE 

il presente Avviso e le relative graduatorie (provvisoria e definitiva) verranno pubblicati all'Albo dell'istituto, sul 

Portale di comunicazione interna Argo Scuoianext e sul sito web dell'istituto: 

http://www.icmmorleo.gov.it  

Allegati: i Modulo candidatura docente esperto; 

2 tabella valutazione titoli 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO LEGGENTE 
(Dott.ssa Prof.ssa Todisco Maria Antonietta) 

Firma autografa omessa dell'art.3 del d.Igs n.3911 993 
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ALLEGATO N.1 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2D14-2020 

AVVISO PUBBLICO 1953 DEL 21102/2017 
"Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'Offerta Normativa" 

MODULO DI CANDIDATURA PPERSONALE ATA 

Cognome 

LtJ 	 IjI_LLH_Li_li 
Nome 

II±IHIiiIHIi(I((LLLJ 
Data di nascita 

I 	I 	l'I  
Comune di nascita 

LL 1 1i i 1 Li I 	 Li_I 
Codice Fiscale 

IIJHHLHIIHI 
Residenza (Indirizzo- Comune - Provincia) 

LI I i Li il 	I 	Li 
CAP 

Recapiti telefonici 

e-mail 

Ii 	 I 	i. __________________ 

Con riferimento al relativo Avviso pubblico di selezione per il reclutamento di esperti 
chiede di partecipare alla selezione per il seguente incarico: 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 	U 

COLLABORATORE SCOLASTICO 	LI 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali e della decadenza da eventuali benefici nel caso di dichiarazioni 
mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 
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o 	di essere cittadino italiano odi uno Stato appartenente all'Unione Europea; 

CI 	di godere dei diritti politici; 

CI 	di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti pendenti: 

E 	di assicurare la presenza a tuffi gli incontri collegati alla realizzazione del modulo; 

o 	di essere a conoscenza e accettare senza alcuna condizione quanto riportato nel bando 

• 	pubblicato da codesto Istituto; 

CI 	di impegnarsi a partecipare a tutte le attività in presenza e on-line e a collaborare a tutti li 

o 	adempimenti su piattaforma GPU, compresi i monitoraggi. 

_sottoscritt_ esprime, inoltre, il proprio consenso affinchè i dati personali forniti con la presente rchiesta possano 

essere trattati, nel rispetto del D.Lvo 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, per gli adcmpimenti 

istituzionale e connessi alla presente selezione. 

Allega: 

1- Tabella di valutazione dei titoli (allegato n.2) debitamente compilata e firmata; 

2- curriculum vitae, firmato, redatto in formato europeo, con evidenziati e titoli valuta aili ai sensi della 

tabella di valutazione precedente (solo per gli Assistenti amministrativi); 

3- Fotocopia del proprio documento di riconoscimento, in corso di validità e del codic:e fiscale; 

Luogo e d 
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ALLEGATO 

Utilizzate solo la tabella riguardante il profilo richiesto 

[TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI PER LA SELEZIONE Punteggio 	j 	Pnntcggio 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO del candidato 	GOP 

Diploma di istruzione secondaria di 	20  grado 
Titoli di 
studio 

valido per l'accesso al profilo di AA 

(mar ptiO) Attestati di qualifica professionale (mar 2) 

Esperienze 
Anzianirì di servizio svolto nel profili/ruolo di 

Professionali 
max. PG 

attuale appartenenza (mar 20 pt) 

Titoli 
informatici 

Competenze 	informatiche 	comprovate 	con 
- 

O)___ autocertìficazioni (mar 10 pt) 

 
TOTALE PUNTEGGIO 

 

Data, 	 Firma 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI PER LA. SELEZIONE Punteggio Punteggio 
COLLABORATORE SCOLASTICO del candidato GOP 

Diploma di istruzione secondaria di 2 3  grado 

Titoli di 
studio Diploma di istruzione secondaria di 1" grado 

(mar pt2O) 

Attestati di qualifica professionale (mar 2) 

Esperienze
li  Professiona - 

Anzianità di servizio svolto nel profili/ruolo di 

mar. 	. 20) attuale appartenenza (mar 20 pt)  

II [IL
TOTALE PUNTEGGIO -- 	 - - 

Data, 	 Firma 


