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 Al personale ATA 
Al DSGA 

Al sito web 
All’albo on line  

 
Oggetto:  PON FSE 2014-2020 – Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento2 2014-2020. Asse I- Istruzione-Fondo Sociale 
Europeo(FSE). Obiettivo Specifico 10.3- Percorsi per adulti- Azione 10.3.1A Percorsi per adulti e 
giovani adulti –Modulo Sviluppo delle competenze digitali. 
Avviso pubblico Prot.n. AOODGEFID/2165 del 24/02/2017“ Progetti per il potenziamento 
delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i centri provinciali per l’istruzione 
degli adulti (CPA), comprese le sedi carcerarie, e presso le istituzioni scolastiche di secondo grado 
che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti” -  Progetto10.3.1A- 
FSEPON-PU- 2017- 33 - Titolo  “ DIGITO ERGO SUM”  - Piano 36139  – CUP F24C17000170006 
Avviso selezione personale ATA. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO iI programma operativo nazionale Per la Scuola  Competenze e  Ambienti per   
l’apprendimento- programmazione 2014-2020; 

 
VISTO  l’Avviso pubblico Prot.n. AOODGEFID/2165 del 24/02/2017 -   Specifico 10.3- Percorsi per 
adulti- Azione 10.3.1A Percorsi per adulti e giovani adulti – Modulo Sviluppo delle competenze 
digitali; 
 
VISTE  le delibere n. 18 del 23/02/2017 del Collegio docenti e n. 23  del  20/02/2017 del Consiglio 
d’Istituto, con le quali è stata approvata la candidatura dell’Istituto alla presentazione del progetto 
di cui all’ Avv. 2165 del 24/02/2017 -  Progetti per il potenziamento delle competenze delle adulte e 
degli adulti iscritti presso i centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPA), comprese le sedi 
carcerarie, e presso le istituzioni scolastiche di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo 
livello per l’istruzione degli adulti- 10.3.1A Percorsi per adulti e giovani adulti –Modulo Sviluppo 
delle competenze digitali; 
 
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa d’Istituto redatto e approvato dagli O.O.C.C. di questa 
Istituzione scolastica  con delibera n. 2 del 19 gennaio 2016 e integrato con delibera n. 6 del 25 
Ottobre 2017;  

 
VISTA la nota del MIUR  prot. AOODGEFID/37800 del 05/12/2017 Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per apprendimento” 2014-
2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo(FSE).Obiettivo Specifico 10.3- Percorsi per adulti- 
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Azione 10.3.1A Percorsi per adulti e giovani adulti – Modulo Sviluppo delle competenze digitali -  
Prot. n. AOODGEFID/2165 del 24/02/2017- con la quale viene   autorizzato il progetto di questo 
Istituto: 10.3.1A- FSEPON-PU- 2017- 33- Titolo  “DIGITO ERGO SUM” 
 
VISTE    le linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione  degli 
interventi 2014-2020; 
 
VISTA   la delibera del C.I. n. 70 del 20/10/2017  di assunzione  in bilancio del finanziamento; 
 
VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria; 
 
CONSIDERATA la necessità di reclutare personale ATA per attuare la seguente azione prevista dal 
progetto PON “ DIGITO ERGO SUM”  - 10.3.1A- FSEPON-PU- 2017- 33 
 

 

EMANA 

 
il presente avviso per la selezione del personale ATA impegnato a vario titolo alla realizzazione del  
progetto di cui sopra, composto dai moduli di seguito specificati. 
 

codice identificativo progetto titolo modulo assistenti  

amministrativi 

10.3.1A- FSEPON-PU- 2017- 33 Digito ergo sum 10 ore 

 
I corsi si svolgeranno in orario extracurriculare presso la sede dell’Istituto, nel periodo Marzo – 
Maggio  2018. 
Le attività didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali secondo apposito 
calendario  pubblicato dal Dirigente Scolastico. 
 
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 on-line del Ministero per la parte di competenza. 
 
La prestazione professionale del Personale ATA sarà retribuita con l’importo lordo previsto dal 
vigente C.C.N.L./comparto scuola, per ogni ora di incarico effettivamente svolta, tenendo conto degli 
importi finanziati e autorizzati dall’Autorità di Gestione. 

 
I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, dopo l’espletamento delle necessarie verifiche 
dei risultati e dopo le erogazioni da parte dell’Ente finanziatore. 
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Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, 
per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento 
dell’attività del corso. 
 
Gli Assistenti Amministrativi dovranno per ogni modulo assegnato: 
 

 Gestire il protocollo; 

 Redigere gli atti di nomina di tutti i soggetti coinvolti nel Piano Integrativo secondo le 

Disposizioni PON; 

 Custodire in appositi archivi tutto il materiale, cartaceo e non, relativo a ciascun 

Obiettivo/azione; 

 Richiedere e trasmettere documenti; 

 Firmare il registro delle presenze in entrata e uscita; 

 Seguire le indicazioni e collaborare con il GOP; 

 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 finanziari; 

 Gestire on-line le attività e inserire sulla Piattaforma Ministeriale 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; 

 Predisporre gli adempimenti telematici funzione del SIDI – MIUR. 

 
Le domande di partecipazione, compilate sull’allegato modello A, dovranno pervenire agli 
Uffici di Segreteria entro le ore 14:00 del 17/02/2018. 
 
Le istanze pervenute verranno vagliate secondo le seguenti modalità: 

 Domanda di ammissione (Allegato A e Allegato B obbligatori); 
 Per ogni candidato sarà effettuata una valutazione basata sull’esame della scheda “Scheda di 

valutazione titoli” (Allegato B) secondo i criteri di seguito specificati; 
 In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola istanza; 
 A parità di punteggio precede il dipendente più giovane. 

 
La graduatoria affissa all’albo avrà valore di notifica agli interessati.  
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Avverso la graduatoria, è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 
Successivamente si provvederà ad informare solo il personale che si sarà collocato in posizione utile 
nella graduatoria di merito per il quale il Dirigente Scolastico procederà all’assegnazione degli 
incarichi; 
I destinatari degli incarichi saranno individuati con provvedimento scritto che dovranno sottoscrivere, 
prima dell’inizio delle attività progettuali. 
 
Criteri per l’attribuzione dei punteggi 
 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 

TITOLI CULTURALI 
Diploma di secondo grado Punti 1 
Diploma di laurea Punti 3 
Corsi di formazione in attività attinenti la funzione 
svolta 

Punti 0,50 per ogni titolo 
(max 2 punti) 

Altri titoli culturali e certificazioni  (ECDL o altri) Punti 0,50 per ogni titolo 
(max 2 punti) 

TITOLI PROFESSIONALI 
Anzianità di servizio nell’attuale profilo di 
appartenenza 

Punti 0,25 per ogni anno 
di servizio (max 5 punti) 

Precedenti incarichi nella gestione di progetti 
finanziati con fondi esterni alla scuola 

Punti 1 per ogni incarico 
(max 5 punti) 

 

 
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web www.itclucera.it  e 
all’Albo dell’Istituto. 

 
Il Dirigente scolastico 

              Pasquale Trivisonne 
 
 

Allegati: Modello A – Domanda di partecipazione 
        Modello B -  Tabella di valutazione dei titoli  

http://www.itclucera.it/

