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Unione Europea 
 

Polo HP                                                CST nuove tecnologie e disabilità                                        CRSP per la formazione del personale della scuola 

Andria, (fa fede la data del protocollo) 

Al Personale interno 
All’Albo on line 
Al sito Web 
SEDE 

AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER SUPPORTO AMMINISTRATIVO (PROFILO ASSISTENTE 
AMMINISTRATIVO) E SUPPORTO LOGISTICO (PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO) NELL'AMBITO 
DEL PON “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO” 2014-2020 - ANNO 
SCOLASTICO 2018-2019 -  AVVISO PUBBLICO PROTOCOLLO AOODGEFID 1953 DEL 21/02/2017 

CODICE PROGETTO: 10.2.1A-FSE-PON-PU-2017-108 - CUP: C87I18000320007 

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-168 - CUP: C87I18000330007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 1953 del 21/02/2017 ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Avviso 
pubblico “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa”; 

Vista la nota MIUR AOODGEFID prot. 204 del 10/01/2018 con la quale questa istituzione scolastica è stata 
autorizzata a svolgere le seguenti attività afferenti alla programmazione PON 2014/2020 annualità 2017 
per euro 56.820,00 complessivi così suddivisi: 

 sotto-azione 10.2.1A euro 17.046,00 - GIOCO, MI EMOZIONO E... IMPARO (scuola dell’infanzia) 

 sotto-azione 10.2.2A euro 39.774,00 - ESSERE E... CRESCERE INSIEME (scuola primaria e secondaria 1 
grado) 

Rilevata l'esigenza al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali di individuare le professionalità cui 
affidare lo svolgimento delle funzioni rispettivamente di tutor, referente alla valutazione, esperto nei 
distinti moduli che costituiscono parte integrante del progetto di cui trattasi; 

Visto il DPR 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 

Visto il D.Lgs 165/2001 rubricato “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica 
Amministrazione”; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 44/2001, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
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Bando selezione interna PON Avviso Pubblico AOODGEFID 1953 DEL 21/02/2017 

Visto      il proprio decreto prot. n. 4023 del 04/10/2018 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la 
realizzazione del Progetto - Annualità 2018/2019; 

Vista    la delibera n. 37 del Collegio Docenti del 13/09/2018 relativa all'individuazione dei criteri per il      
reclutamento del personale e per la selezione degli alunni; 

Viste la delibere nn. 98 e 99 del Consiglio di Istituto del 13/09/2018 relativa all'individuazione dei criteri per il 
reclutamento del personale e per la selezione degli alunni; 

Rilevata  la necessità di reperire figure professionali interne da impegnare nei moduli; 

Sentita   la RSU di Istituto in data 4 ottobre 2018 

DISPONE 

L’avvio della PROCEDURA SELETTIVA RISERVATA AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO QUESTO ISTITUTO, volta ad 
individuare PERSONALE DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO (PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO) E LOGISTICO 
(PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO), cui demandare le pertinenti e rispettive attività finalizzate alla 
realizzazione del progetto in oggetto specificato articolato in sette moduli, che dovranno essere tassativamente 
conclusi entro il 31 agosto 2019, secondo condizioni, modalità e criteri che qui di seguito si riportano. 

 

1. CRITERI DI SCELTA ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Relativamente al profilo Assistente Amministrativo, gli aspiranti dovranno:  
 
- Impegnarsi ad effettuare prestazioni di lavoro oltre l’orario di servizio. Tale disponibilità deve essere dichiarata 

tramite compilazione apposito modulo allegato al presente avviso; 

- Possedere le necessarie competenze informatiche;   

- Possedere le necessarie competenze in una o più delle seguenti aree: 

- area amministrativo-contabile e acquisti 

- gestione di incarichi e contratti 

- gestione area fiscale e previdenziale 

- gestione organizzativa dei moduli  

- gestione del personale Collaboratore Scolastico 

- gestione del rendiconto e delle certificazioni. 

La distribuzione dei carichi di lavoro tra gli aspiranti rispetterà i punti di cui sopra. 

2. CRITERI DI SCELTA COLLABORATORI SCOLASTICI 

Relativamente al profilo Collaboratore Scolastico, gli aspiranti dovranno:  
 
- Impegnarsi ad effettuare prestazioni di lavoro oltre l’orario di servizio. Tale disponibilità deve essere dichiarata 

tramite compilazione apposito modulo allegato al presente avviso; 

- Impegnarsi ad effettuare con puntualità le prestazioni richieste in relazione agli incontri formativi secondo 
calendario.  

La distribuzione dei carichi di lavoro tra gli aspiranti rispetterà i punti di cui sopra. 

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio stabilito per le ore 12:00 di sabato 20 ottobre 2018 
utilizzando una delle seguenti modalità: 

a) consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo; 

b) invio via Posta Elettronica Certificata all’indirizzo baic89300p@pec.istruzione.it; 

c) invio per raccomandata A/R; l'utilizzo di questa modalità di invio è a totale rischio del candidato in quanto 
saranno escluse le candidature che per qualsiasi motivo risultino pervenute oltre il termine perentorio. 
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Bando selezione interna PON Avviso Pubblico AOODGEFID 1953 DEL 21/02/2017 

4. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per i soli fini 
istituzionali necessarie all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno rispetto delle 
disposizioni di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (c.d. GDPR). 

Ai sensi dell’art. 37, par. 1, lett. a) e par. 7 del citato GDPR, i dati del Responsabile della Protezione dei Dati (cd. 
“RPD”) sono stati pubblicati sul sito istituzionale www.imbriani.gov.it nella sezione “Avvisi e Bandi” in data 
22.05.2018. 

5. COMPENSO 

Le attività svolte saranno retribuite nella misura stabilita dal vigente CCNL del Comparto Scuola quali ore di 
straordinario diurno. 

Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituzione Scolastica dei fondi comunitari di 
riferimento della presente nota. Nessuna responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà essere attribuita alla 
scuola. 

6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico pro tempore, dott.ssa Celestina Martinelli, elettivamente 
domiciliata per la sua carica presso l’Istituzione Scolastica. 

7. PUBBLICAZIONE 

Al fine di favorire la massima diffusione tra il personale interno, il presente Avviso di selezione è pubblicato: 

- Sul sito web dell’Istituzione Scolastica www.imbriani.gov.it nella Sezione PON e, contestualmente, nella sezione 
Amministrazione Trasparente – Bandi e gare; 

- All’albo on line dell’Istituzione Scolastica. 

Il Dirigente Scolastico 
dott.sa Celestina Martinelli 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.) 

Allegato 1 - Modello domanda Assistente Amministrativo PON competenze di base 

Allegato 2 - Modello domanda Collaboratore Scolastico PON competenze di base 
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Avviso interno selezione ATA PON competenze di base di cui all’Avviso Pubblico 1953/2017 
Allegato 1 – modello di domanda Assistente Amministrativo 

Al Dirigente Scolastico 
 
E p.c. 
Al Direttore SGA 
S E D E 

Oggetto: Disponibilità prestazioni aggiuntive fuori dall’orario di servizio. Profilo Assistente Amministrativo. 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________________, 
Assistente Amministrativo in servizio presso questa Istituzione Scolastica, preso atto delle indicazioni operative relative 
allo svolgimento dei progetti PON in oggetto dal Dirigente Scolastico e dal Direttore SGA, 

DICHIARA 

Di fornire la propria disponibilità ad effettuare prestazioni aggiuntive fuori dall’orario di servizio relativamente ai progetti 
in parola. A tale proposito dichiara inoltre: 

- Di possedere le necessarie competenze informatiche;   

- Di possedere le necessarie competenze in una o più delle seguenti aree (barrare le voci che interessano): 

� area amministrativo-contabile e acquisti 

� gestione di incarichi e contratti 

� gestione area fiscale e previdenziale 

� gestione organizzativa dei moduli  

� gestione del personale Collaboratore Scolastico 

� gestione del rendiconto e delle certificazioni. 

In fede 
 

__________________________ 
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Avviso interno selezione ATA PON competenze di base di cui all’Avviso Pubblico 1953/2017 
Allegato 2 – modello di domanda Collaboratore Scolastico 

Al Dirigente Scolastico 
E p.c. al Direttore SGA 
S E D E 

Oggetto: Disponibilità prestazioni aggiuntive fuori dall’orario di servizio. Profilo Collaboratore Scolastico. 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________________, 
Collaboratore scolastico in servizio presso questa Istituzione Scolastica, preso atto delle indicazioni operative relative allo 
svolgimento dei progetti PON in oggetto dal Dirigente Scolastico e dal Direttore SGA, 

DICHIARA 

- Di (fornire o non fornire) ______________________ la propria disponibilità ad effettuare prestazioni aggiuntive fuori 
dall’orario di servizio relativamente ai moduli “IL FAVOLOSO MONDO DELLA MATEMATICA”, “OSSERVO – 
SPERIMENTO – IMPARO”  e “EDITORI PER CASO” che si svolgeranno in maniera simultanea presumibilmente di 
mercoledì pomeriggio per n. 10 incontri a cadenza settimanale presso il plesso Salvemini; 

- Di (fornire o non fornire) ______________________ la propria disponibilità ad effettuare prestazioni aggiuntive fuori 
dall’orario di servizio relativamente ai moduli “DALLA PELLICOLA… ALLA PENNA - Percorso n. 1”, “FILM THE MOVIE… 
TO THE WRITING - Percorso n. 1”  che si svolgeranno in maniera simultanea presumibilmente di Sabato mattina per n. 
10 incontri a cadenza settimanale presso il plesso Federico II; 

- Di (fornire o non fornire) ______________________ la propria disponibilità ad effettuare prestazioni aggiuntive fuori 
dall’orario di servizio relativamente ai moduli “DALLA PELLICOLA… ALLA PENNA - Percorso n. 2” e “FILM THE MOVIE… 
TO THE WRITING - Percorso n. 2”  che si svolgeranno in maniera simultanea presumibilmente nelle giornate di Lunedì 
pomeriggio per n. 10 incontri a cadenza settimanale presso il plesso San Valentino; 

- Di (fornire o non fornire) ______________________ la propria disponibilità ad effettuare prestazioni aggiuntive fuori 
dall’orario di servizio relativamente ai moduli “FACCIAMO FINTA DI… - PERCORSO 1”, “FACCIAMO FINTA DI… - 
PERCORSO 2”  e “MUSICA E MOVIMENTO” che si svolgeranno in maniera simultanea presumibilmente di Sabato 
mattina per n. 10 incontri a cadenza settimanale presso il plesso San Valentino. 

Resta inteso che la disponibilità fornita comprende, per ciascun incontro: 

- 0:30 per la preparazione degli ambienti interessati prima degli incontri; 

- 3:00 per la vigilanza durante lo svolgimento degli incontri; 

- 0:30 per la pulizia e ripristino degli ambienti dopo lo svolgimento degli incontri. 

In fede 
 

__________________________ 

 

 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.dmgbandiere.com/img/europa.gif&imgrefurl=http://www.dmgbandiere.com/europa.htm&h=240&w=360&sz=4&hl=it&start=37&tbnid=MgHXThzlc4GLKM:&tbnh=81&tbnw=121&prev=/images?q%3Dbandiera%2Beuropa%26start%3D20%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dit%26sa%3DN

	Avviso interno PON ATA
	Allegato 1 - Modello domanda AA PON competenze di base
	Allegato 2 - Modello domanda CS PON competenze di base

		aaa
	2018-10-10T08:13:19+0000
	aaa
	MARTINELLI CELESTINA
	aaa




