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Progetto PON FSE “Star bene con se stessi e con gli altri” 
Codice: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-620 

CUP: C74C17000000007 

Prot. n°  733/B18                                                         Arzano, 23/02/2018 

 

Al Personale ATA 

All’Albo dell’Istituto 

Al Sito Web dell’Istituto 

Al Fascicolo PON dell’Istituto 

 

 

Oggetto: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Bando di selezione personale ATA finalizzato alla realizzazione dei 

moduli del progetto “La nostra scuola, il nostro mondo” prot. n° 10862 del 16/09/2016 “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché́ per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nelle 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 fragilità̀ 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’avviso l 'avviso pubblico prot . n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché́ per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nelle 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 fragilità̀; 

Vista la delibera n° 6 del Collegio Docenti del 10/10.2016 di approvazione  Progetto FSE 

Pon 2014-2020; 

Vista la delibera n° 10 del Consiglio d’istituto del 14/10/2017 di adozione del Piano 

Integrato; 

Visto il progetto “Star bene con se stessi e con gli altri”; 

Vista la lettera di autorizzazione Prot. n° 31700 del 24/7/2017 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università̀ e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per 

l’a.s. 2017/2018 “Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito del 

Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

finanziato con FSE – avviso pubblico AOODGEFID/10862 del 16/09/2016; 



 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
“ARZANO 4 D’Auria- Nosengo” 

Scuole dell’infanzia,primaria e secondaria di I grado 
Via Napoli, 232-  prol.to Via Ferrara,3- 80022 Arzano (Napoli) 

Tel/fax 0815737181- 0816584006 
Cod. fisc.93056770634 

Email: naic8c8ef001@istruzione.it- pec: naic8ef001@pec.istruzione.it 
 

 

  

Vista la formale assunzione al bilancio E.F. 2017  del  finanziamento  relativo  al progetto 

“Star bene con se stessi e con gli altri” disposta dal Dirigente scolastico con 

provvedimento prot. n° 3790 del 16/10/2017; 

Visto i criteri stabiliti dalla contrattazione di istituto; 

Vista la nota prot.n° 38115 del 18/12/2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per  la 

Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – 

Direzione Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei 

Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV, forniva ulteriori 

approfondimenti e chiarimenti per l’attuazione dei progetti; 

Viste le linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione 

degli interventi 2014-2020; 

Visto il D.I. 44/2001 art. 6 comma 4; 

Considerata la necessità di reclutare personale ATA per attuare e gestire le varie azioni previste 

dal progetto “Star bene con se stessi e con gli altri”; 

EMETTE 

Il presente avviso interno avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di 

titoli, di personale ATA per la realizzazione degli interventi previsti nei moduli formativi indicati 

nella seguente tabella: 

 

Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo A.A. CS 

10.1.1A-FSEPON-CA-

2017-620 

Muoviamoci SI SI 

Correre, correre SI SI 

Progetto Madrelingua SI SI 

Informatica-mente SI SI 

Competenze in lingua madre SI SI 

Competenze in lingua madre 2 SI SI 

Matematica SI SI 

Cittadini del domani SI SI 

 

Al fine di ricoprire incarichi afferenti all’Area Organizzativo–Gestionale come segue: 

 

 

UNITA’ DA 

SELEZIONARE 

PROFILO ORE 

n. 5 Assistente Amministrativo 100 

n. 10 Collaboratore Scolastico 240 
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La selezione avverrà mediante valutazione comparativa dei seguenti Titoli: 

 

TITOLI VALUTABILI PUNTI 

Diploma di Laurea specialistica Punti 9 

Diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado Punti 5 

Incarichi di collaborazione con il DSGA - solo per gli Assistenti 

Amministrativi (Incarico di Sostituto del D.S.G.A.) – Max 60 mesi 
PUNTI 1 per ogni mese 

Seconda posizione economica Punti 3 

Beneficiario Art. 7 Punti 2 

Incarichi specifici (Max n.5) PUNTI 1 

Attività svolta in progetti PON – POR (Max 8 esperienze) Punti 1 

Corsi ECDL e/ o altre certificazioni (max 4) Punti 2 

 

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 (Assistenti 

Amministrativi) 

 

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, e comprendere tutti gli eventuali 

compiti previsti dall’incarico e delle spese di trasporto. 

I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, dopo l’espletamento delle necessarie 

verifiche dei risultati e dopo le erogazioni da parte dell’Ente finanziatore. 

Il pagamento verrà effettuato entro trenta giorni dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte 

del MIUR a prescindere dalla data in cui ciò avvenga. 

Gli atti di nomina saranno emessi sulla base delle disponibilità e saranno definiti sulla base delle 

attività effettivamente realizzate e delle ore di lavoro effettuate come risultante dai fogli di 

presenza e/o dai verbali. 

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. 

 

FUNZIONI DEL PERSONALE ATA NEI PROGETTI PON 

 

La scansione temporale delle attività sarà formalizzata in un calendario che verrà predisposto dal 

Gruppo di Piano. Le attività e i compiti del Personale ATA sono definite dalle Disposizioni ed 
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istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020 

impartite dall’Ufficio in essere presso il MIUR, Edizione 2009, ed in particolare: 

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 DSGA; 

 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. 

 

I Collaboratori Scolastici dovranno per ogni modulo assegnato: 

 Riprodurre in fotocopia o al computer il materiale cartaceo e non (test, circolari, verifiche, 

verbali, disposizioni, dispense) inerenti le attività del Piano Integrato e prodotto dagli attori 

coinvolti nel Piano; 

 Firmare il registro delle presenze in entrata e uscita; 

 Gestire e custodire il materiale di consumo; 

 Seguire le indicazioni e collaborare con il DSGA; 

 Pulire i locali utilizzati per la realizzazione del modulo. 

Modalità di presentazione della domanda: 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta su apposito modello, devono essere presentate 

presso l’Ufficio Protocollo della scuola e corredata da curriculum in formato europeo. 

Termine di presentazione della domanda: ore 13,00 del 02/02/2018. 

 

Modalità di selezione: 

Le richieste pervenute prima della pubblicazione o dopo la scadenza del presente bando non 

saranno tenute in considerazione. 

Le domande pervenute entro il termine indicato saranno valutate dal Dirigente Scolastico che 

procederà alla valutazione delle domande presentate e a redigere le relative graduatorie. 
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Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’Albo on line dell’Istituto, entro il 

05/03/2018. Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo al Dirigente scolastico, entro 

cinque giorni dalla data di pubblicazione; trascorso tale termine, l’atto diventa definitivo. 

Le graduatorie definitive saranno pubblicate entro il 12/03/2018 

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. In caso di 

parità di punteggio si adotteranno i seguenti criteri: 

1. Candidato più giovane; 

2. Sorteggio. 

La durata dell’incarico e i relativi compensi orari (pari a quelli previsti per il lavoro straordinario 

come da vigente C.C.N.L.), verranno compiutamente descritti nell’Incarico che sarà formalmente 

redatto all’atto della nomina. La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione 

lavorativa che dovranno risultare da apposito registro di presenza. 

Il trattamento economico sarà corrisposto a conclusione delle attività del PON e, comunque, solo a 

seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del 

MIUR. 

Ai sensi del D. Lgs.vo 196/03 del DM 305/06, i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente 

nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico dott.ssa Fiorella Esposito. 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.aldomorocd.gov.it nell’apposita  

sez. di “Albo Pretorio” e portato a conoscenza del personale ATA con altre forme. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Fiorella Esposito 
           Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1999 

 

 

 

 

 

 


