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Al Personale ATA della Scuola  
 

Al Sito web della scuola 
 

All’Albo on line 
 

Alla sezione 
 Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021- REALIZZAZIONE DI 
PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER 
L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 
NELL'EMERGENZA COVID-19 

Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 
10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

 
Codice 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-220 DA SCUOLA NASCE...SCUOLA  
CUP  B49J21003710006 

 

Avviso di reclutamento di personale ATA interno all'Istituzione scolastica  

Assistenti Amministrativi- Assistenti Tecnici- Collaboratori Scolastici 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014-2020; 
VISTO l’avviso del MIUR prot. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021, Fondi Strutturali Europei 
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014- 2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.. Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità); 

 
VISTA la delibera n. 4 del Collegio dei Docenti dell’11 maggio 2021, di adesione al progetto; 
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VISTA la delibera n. 22 del Consiglio di Istituto del 29 giugno 2021, di adesione al 
progetto; 
 
VISTA la Nota  MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).18082 del 15/06/2021, avente ad 
oggetto: AVVISO DI PUBBLICAZIONE DELLO SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE 
DEFINITIVE 

 
VISTA la Nota  MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). AOODGEFID 19107 del 
01/07/2021, avente ad oggetto: Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico 
prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità.  
Integrazione dell’autorizzazione dei progetti a seguito di generazione del codice CUP. Rif: 
nota prot. 17507 del 4.06.2021 e nota prot. 18082 del 15.06.2021 
 
VISTA la Nota  MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). Prot. N. AOODGEFID/ 19226 del 
02/07/2021, avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità 
Autorizzazione progetti. 
 
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi 
e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi 
aggiornamenti e integrazioni; 
 
VISTA la candidatura N. 1049211, presentata in data 18/05/2021, dal titolo:-  sottoazione 10.2.2A 
DA SCUOLA NASCE...SCUOLA inoltrata da questo istituto in data 18/05/2021, Prot. n. 11443; 
 
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 D.I. 12972018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
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VISTA  la Del. N. 4  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO del 10 settembre 2021, di approvazione 

del Regolamento per la disciplina di assegnazione degli incarichi in seno ai progetti PON e PTOF 

al personale ATA; 

 
FATTO PRESENTE che il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato esclusivamente da contratti 

derivanti da provvedimento del Dirigente Scolastico; 

RICHIAMATA la propria Determina di avvio procedura di selezione prot. n. 3273/IV1 del 2/10/2021; 
 

COMUNICA 

 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale ATA interno 
all’amministrazione scrivente, per l'attuazione del Progetto  
Codice 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-220 DA SCUOLA NASCE...SCUOLA  
consistente nell'attivazione di diciotto  moduli formativi per gli studenti dell’Istituto. 

Art.1: Finalità della selezione e oggetto dell'incarico 

 
Il presente avviso è rivolto al reperimento di Personale ATA disponibile a svolgere le attività 
necessarie all'attuazione del Progetto, ciascuno secondo il proprio profilo. 

Le figure richieste sono le seguenti:. 

a) almeno n° 4 assistenti amministrativi da impiegare nella realizzazione dei Progetti di cui sopra, 

di cui 2 AA per compiti di gestione organizzativa dell’area alunni delle attività di progetto e 2 
AA per compiti di gestione amministrativa, certificazione e rendicontazione; 

b) almeno n° 6 collaboratori scolastici da impiegare nella realizzazione dei Progetti di cui sopra 
 

c) almeno n° 2 assistenti tecnici – Area Odontotecnico - da impiegare nella realizzazione dei 
Progetti di cui sopra 
 
Si sottolinea che le attività si dovranno svolgere esclusivamente al di fuori del 
proprio orario di servizio e saranno registrate su un registro che sarà consegnato a 
ogni dipendente che riceverà l’incarico. 
 

Art. 2 Orario di servizio 
Il servizio previsto in relazione moduli formativi da attivare è presumibilmente di CIRCA: 
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a) n° 180  ore circa complessive per il personale amministrativo 
b) n°300  ore circa complessive per i collaboratori scolastici 
c) n° 60  ore circa complessive per i tecnici di laboratorio 

da prestare in orario extra servizio a partire dalla data di incarico e fino alla fine delle azioni di 
chiusura del progetto, comunque entro il 30/06/2022  e comprenderà tutte le attività legate alle 
necessità di cui sopra (l’AA dell’area amministrativa potrà concludere il lavoro entro il 31/08/2021) 
 
Art.3 Retribuzione 
La retribuzione oraria è quella prevista nelle rispettive tabelle dal CCNL  
 
AA/AT € 19,24 
CS € 16,59 

 
Art. 4 Compiti 
La\e figura\e prescelta dovrà: 
 

1) Assistenti amministrativi: 
Area Didattica 
a)  Supportare il gruppo di progetto nella preparazione della documentazione necessaria 
b) Supportare DS, DSGA, e supporto interno, nella gestione dei rapporti con i 

docenti/discenti e nella rendicontazione didattica e amministrativa 
c) Provvedere, ove richiesto, alla riproduzione di materiale didattico e fotocopie o scansioni 

in genere 
Area Gestione amministrativa 

- Certificare e rendicontare gli impegni e le spese secondo le indicazioni della 

autorità di gestione; 
-  richiedere i DURC – acquisire i CIG per ogni acquisto autorizzato dal 

Dirigente Scolastico; 

- Preparare avvisi pubblici di selezione personale impegnato nel progetto; 
- Preparare i contratti per il personale; 

- Curare la rendicontazione del progetto sulla Piattaforma GPU e la 

Piattaforma SIF 
 

2) Collaboratori scolastici: 
a) Verificare e provvedere alla pulizia del laboratorio/aula impegnato per la formazione 

prima e\o dopo la formazione 
b) Supportare il tecnico nell’accoglienza dei destinatari del corso 
c) Provvedere, ove richiesto, alla logistica (spostamenti banchi e sedie) 
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3) Tecnici di Laboratorio 

a) Verificare e provvedere alla sistemazione/manutenzione del laboratorio/aula 
impegnato per la formazione prima e\o dopo la formazione 

b) Supportare il docente e il tutor nell’accoglienza dei destinatari del corso 
c) Provvedere, ove richiesto, alla logistica (posizionamento, accensione computer, 

installazione software, manutenzione) 
 

Art. 5 presentazione disponibilità 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, secondo l’allegato modello A 
entro il 12 ottobre 2021 esclusivamente brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione 
Scolastica, all’att. dell’AA Attilio Minniti. 
 
Art. 6 Affidamento incarico 
I criteri per la selezione sono i seguenti: 
 
COLLABORATORI SCOLASTICI: 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLABORATORI SCOLASTICI – MAX 45 PUNTI 
Titolo di studio superiore a quello d’accesso al ruolo punti 10  
Anni di servizio prestati  presso l’Istituto punti 3 per ogni anno massimo 15 

punti 
Per ogni anno di servizio di ruolo e non di ruolo nelle 
scuole statali 

punti 2 massimo 20 
punti 

 
 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI/ASSISTENTI TECNICI 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONEASSISTENTI AMMINISTRATIVI– MAX 60 PUNTI 
Titolo di studio superiore a quello d’accesso al ruolo punti 10  
Anni di servizio prestati  presso l’Istituto punti 3 per ogni anno massimo 15 

punti 
Per ogni anno di servizio di ruolo e non di ruolo nelle 
scuole statali 

punti 2 massimo 20 
punti 

Competenze I.C.T. certificate riconosciute dal MIUR 
(ECDL, MOS, IC3, EIPASS) 

Punti 1 per ogni 
attestazione 

Massimo 3 punti 

Partecipazione analoga a progetti PON Punti 3 per ogni 
progetto 

Massimo 12 
punti 
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Art. 7 Pubblicità 
Il presente avviso, completo di scheda di presentazione istanza di partecipazione, è pubblicato 

all’albo dell’Istituto, sul sito web della scuola all’indirizzo www.severi-correnti.edu.it 
 

 
 

 

IL Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Gabriella Maria Sonia Conte  

 

Firmato digitalmente ai sensi del cd.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa                               
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