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Via G. Marconi n. 4
12020 VENASCA (CN)

PROCEDURA di SELEZIONE PERSONALE ATA – AVVISO INTERNO
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, com petenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nella 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 formativo – CUP J79G16000770007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la Scuola competenze e ambienti
per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020.
VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte relative a “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” del
PON-FSE- “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I- Ob. Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento
precoce e della dispersione scolastica e formativa” Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità” Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016
VISTE le Linee Guida
VISTA la delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 26/10/2016 relativa all’approvazione del progetto “Scuole Aperte ”
nell’ambito del PON-FSE ” Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016
VISTA le delibera n. 2 del 28/10/2017 del Consiglio di Istituto con cui è stato approvato il Progetto “Scuole Aperte”
nell’ambito del PON-FSE ” Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016
VISTA la Nota Ministeriale prot. n. AOODGEFID/11922 del 17 Ottobre 2016 con pubblicazione dell’Errata Corrige del
Manuale Operativo con Allegati relativi alla presentazione delle candidature relative a “Progetti di inclusione sociale e lotta
al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle
periferiche” del PON-FSE-“Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I- Ob. Specifico 10.1
“Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e formativa” Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità” Prot.n. AOODGEFID/10862 del
16/09/2016
VISTA la Nota MIUR con graduatoria definitiva dei progetti valutati positivamente prot. n. 27530 del 12/07/2017
VISTA l’autorizzazione all’avvio del progetto, prot.n.AOODGEFID/31708 del 24/07/2017, relativo all’Azione 10.1.1
“Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità” Prot.n.
AOODGEFID/10862 del 16/09/2016
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”
VISTO il Decreto Legislativo 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche.
VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento europei e n.
1304/20013 relativo al FSE

VISTE le delibere degli OO.CC di approvazione dei criteri di selezione
ATTESA la necessità di questa Istituzione scolastica di svolgere le attività previste nell’ambito del progetto;

CHIEDE
Al personale ATA della scuola di comunicare la propria disponibilità a collaborare al progetto PON
10.1.1A- Interventi per il successo Educazione motoria, sport,
scolastico degli studenti
gioco didattico
Educazione motoria, sport,
gioco didattico

PRONTI,
PARTENZA,….SPORT
PROGETTO DI DIDATTICA
INTEGRATA SCUOLA E
TENNISTAVOLO
SUONI E COLORI DAL
MONDO
TREKKING FOR LEARNING

Musica strumentale, canto
corale
Laboratorio creativo e
artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni
territoriali
Potenziamento delle
PLAY FOR LEARNING
competenze di base
Potenziamento delle
PAROLE IN SCENA
competenze di base

previa comunicazione scritta da inviare al Dirigente scolastico,
Gli aspiranti dovranno far pervenire la disponibilità agli uffici di segreteria della scuola utilizzando il
modello allegato al presente avviso, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 5/02/2018.
Per le attività oggetto del presente avviso è previsto un compenso onnicomprensivo come da CCNL
per ogni ora di lavoro effettivamente svolta e risultante da apposito registro, da effettuarsi
esclusivamente in orario pomeridiano aggiuntivo.
Art. 1 – Oggetto dell’incarico
L’assistente amministrativo avrà il compito di supportare l’attività amministrativa per l’attuazione
del progetto PON; nello specifico, per questo profilo, si richiede di:
 redigere gli atti di nomina di tutte le persone coinvolte nel progetto secondo le Linee guida;
 custodire in appositi fascicoli tutto il materiale cartaceo;
 riprodurre in fotocopia o al pc il materiale cartaceo e non (circolari, verbali, disposizioni,
ecc…) inerenti le attività del progetto;
 richiedere e trasmettere documenti;
 firmare il registro di presenze in entrata/uscita;
 gestire “on line” le attività e inserire nella Piattaforma Ministeriale “Programmazione 20142020” tutto il materiale contabile di propria competenza;
 emettere richieste di preventivo/fatture e gestire il carico/scarico del materiale;
 predisporre gli adempimenti telematici – funzione Rend.-Cert. del SIDI MIUR
 gestire il protocollo.
Per questi compiti sono richieste ottime capacità di gestione del fascicolo PON secondo le linee guida
della GPU.
Art. 2 – Compenso
La prestazione del personale ATA sarà retribuita con l’importo lordo previsto dal vigente
CCNL/comparto scuola per n. 4 ore per ogni modulo di incarico effettivamente svolto e tenendo

conto degli importi finanziati ed autorizzati dall’AdG, e comprende tutti gli eventuali compiti previsti
dall’incarico. I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, dopo l’espletamento delle
necessarie verifiche dei risultati e dopo le erogazioni da parte del MIUR.
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 del
progetto.
Art. 3 – Criteri di reclutamento
Il reclutamento del personale A.T.A. avverrà sulla base della disponibilità e ad insindacabile
giudizio del Dirigente scolastico e verrà data priorità ai Collaboratori Scolastici in servizio nei
plessi di Venasca e Sampeyre.
Art. 4 – Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto della Legge 675/96 e sue modifiche. In
applicazione al D. Lgs. 196/2003, i dati sopra richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per
il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque,
nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto.
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.
Art. 5 – Controversie
Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente avviso il foro competente
deve intendersi quello dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato
Art. 6 – Rinvio alla normativa
Per tutto quanto non indicato specificatamente nel presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto
previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale. Le norme e le
disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e
contrattuale.
Art. 7 – Pubblicità dell’avviso
Il presente bando è:
- affisso all’albo ufficiale della scuola in data 25/01/2018;
- pubblicato sul sito web dell’Istituto, www.icvenasca-costigliole.gov.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.Franco BRUNA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs. n. 39/93

Allegati: Domanda di partecipazione – All. A

Al Dirigente Scolastico
Oggetto: domanda di disponibilità personale ATA –
Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-176 (ISTITUTO COMPRENSIVO)
Il/La sottoscritto/a
Cognome

Nome

nato/a

il

e residente a

in Via

n.

cap

prov.

Collaboratore scolastico in servizio presso _________________________________________
Codice fiscale

tel.

cellulare

e-mail
COMUNICA

La propria disponibilità in qualità di:



Assistente amministrativo

o

10.1.1A Interventi per il
successo degli studenti

Progetto di didattica
integrata scuola e
tennistavolo

Educazione motoria, sport,
gioco didattico in orario
pomeridiano

10.1.1A Interventi per il
successo degli studenti

Parole in scena

o

Potenziamento delle
competenze di base

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel
caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria personale responsabilità quanto segue:



di aver preso visione dell’avviso;
di essere disponibile a svolgere l’attività al di fuori del proprio orario di servizio.

Data

Firma

l sottoscritt autorizza la scuola ad utilizzare i dati personali forniti per la partecipazione alla selezione
secondo le modalità previste il D. L.vo 196/03.

Firma ______________________________

