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Avviso selezione personale A.T.A. interno all’Istituto (Assistente 
Amministrativo, Collaboratore Scolastico per l’avvio del    PROGETTO PON 
FSE - realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l’accoglienza (socialità, apprendimenti e accoglienza) 
 
Codici identificativi  
 

— 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-163 DAL TITOLO “EDUCARE ALLA 
LEGALITÀ E ALLA CITTADINANZA” 

 
CUP J14C2200 0690001 

 
— 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-196 DAL TITOLO “COMPETENZE DI BASE” 

 
CUP J14C2200 0700001 

 
Selezione mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali 
finalizzate alla individuazione di personale ATA interno (Assistente 
Amministrativo, Collaboratore Scolastico) per il Progetto Programma Operativo 
Nazionale -Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E 
FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1 - Riduzione della dispersione 
scolastica e formativa, 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi e 
10.3 - Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta, con 
particolare riguardo alle fasce di istruzione meno elevate. Azioni 10.1.1 - 
Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli 
studenti con disabilità e bisogni educativi speciali 10.2.2 - Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II 
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ciclo e 10.3.1  - Percorsi per adulti (in particolare per soggetti in situazione di 
svantaggio, analfabeti di ritorno, inoccupati e disoccupati) finalizzati al recupero 
dell’istruzione di base, al conseguimento di qualifica/diploma professionale o 
qualificazione professionale e alla riqualificazione delle competenze con 
particolare riferimento alle TIC 
 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO L’avviso pubblico 33956 del 18/05/2022 –Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento dellecompetenze delle studentesse e degli 
studenti e per la socialità e l’accoglienza (Socialità, apprendimenti e accoglienza) – 
ProgrammaOperativo Nazionale -Programma Operativo Complementare (POC)  
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato 
con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1 - Riduzione della 
dispersione scolastica e formativa,10.2 - Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi e 10.3 -  Innalzamento del livello di istruzione della popolazione 
adulta, con particolare riguardo alle fasce di istruzione meno elevate. Azioni 
10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche 
gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali 10.2.2 - - Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare 
riferimento al I e al II ciclo e 10.3.1 - Percorsi per adulti (in particolare per 
soggetti in situazione di svantaggio, analfabeti di ritorno, inoccupati e 
disoccupati) finalizzati al recupero dell’istruzione di base, al conseguimento di 
qualifica/diploma professionale o qualificazione professionale e alla 
riqualificazione delle competenze con particolare riferimento alle TIC 

VISTAla Candidatura N.1082861del 30/05/2022 con inoltro del Piano 
Integrato dell’Istituto relativo all’Avviso 33956 del 18/05/2022– 
FSESocialità, apprendimenti, accoglienza 
CONSIDERATO che con riferimento all’Avviso prot. 33956 del 18 maggio 2022, 
indata 17 giugno 2022 sono state pubblicate sulla pagina web dedicata al PON 
“Per la Scuola” 2014-2020 le graduatorie regionali ed è stato comunicato all’Ufficio 
scolastico regionale di competenza, con nota Prot. 53463 del 21/06/2022, 
l’impegno finanziario con cui sono stati formalmente autorizzati tutti i progetti 
ammessi, completi di codice CUP. 
VISTA la nota del MIUR – Prot. n. AOOGABMI/53714 del 21/06/202conla 
quale ha autorizzato per il nostro Istituto la realizzazione del progetto:  
 
 
 
codici identificativi Progetto  
 
 
 
 

           10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-163 Educare alla legalità e alla 
cittadinanza 



=============== 
   10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-196 Competenze di base 

 
IMPORTO DEL PROGETTO 

 
L’importo complessivo del progetto è €. €. 39.280,50 
 
 
 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 34185 del 02/08/2017 contenente i 
chiarimenti in merito alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del 
personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale 
 
VISTA la nota successiva del MIur di Errata Corrige prot. n. AOODGEFID  35926 
del 21/09/2017 con la quale si danno disposizioni in merito all’iter di 
reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale 
VISTO il D.I N. 44/2001, del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni 
scolastiche” 
VISTO il D.P.R N° 275/99. Regolamento dell’autonomia 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 
suddetto progetto  
VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 
dai Fondi Strutturali Europei 
VISTA la delibera n 03 del Consiglio di Istituto del 03/11/2022 con la quale viene 
decretato l’assunzione in bilancio del – Progetto PON-FSE - Realizzazione di 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e 
degli studenti e per la socialità e l’accoglienza (socialità, apprendimenti e 
accoglienza) €. 39.280,50 
 
VISTA la delibera n. 55 del Collegio Docenti del 15/11/2021 con la quale è 
stata approvata la Tabella di valutazione titoli per la selezione delle figure 
professionali specifiche per l’attuazione dei Progetti PON del nostro Istituto 
 
VISTO il punto 3 delibera n. 28 del Consiglio d’Istituto del 15/11/2021, con 
il quale è stata approvata la Tabella di valutazione titoli per la selezione delle 
figure professionali specifiche per l’attuazione dei Progetti PON del nostro 
Istituto 

Sottoazione Progetto 
 

Importo 
Autorizzato 
Progetto   

10.1.1A  
 

10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-163  
Educare alla legalità e alla cittadinanza 

€   5.611,50 

 
Segue  rispettivo modulo: 

 



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

EMANA 
 
Il presente avviso interno avente per oggetto la selezione, mediante procedura 
comparativa di tioli, di personale ATA per la realizzazione degli interventi previsti 
nei moduli formativi indicati nella seguente tabella: 
 
 
 

10.1.1A  
 

10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-163  Educare alla 
legalità e alla cittadinanza  

€ 5.611,50 

Sottoazione Progetto 
 

Titolo Modulo 
 

Importo 
Autorizzato 
Progetto   

10.2.2A  
 

10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-196 
Competenze di base 

€ 33.669,00  
 

Seguono rispettivi moduli: 
 
10.2.2A  
 

10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-196 
 

Saper fare nel 
laboratorio di 
Pasticceria  

€ 5.611,50 

10.2.2A  
 

10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-196 
 

Alimentazione 
sana 
 

€ 5.611,50 

10.2.2A  
 

10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-196 
 

Saper fare nel 
laboratorio di 
enogastronomia  

€ 5.611,50 

10.2.2A  
 

10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-196 
 

Miglioramento 
delle 
competenze 
lingua inglese  
 

€ 5.611,50 

10.2.2A  
 

10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-196 
 

Apprendimento 
innovativo 
alternativo al 
metodo 
didattico di tipo 
trasmissivo  

€ 5.611,50 

10.2.2A  
 

10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-196 
 

Cucina Creativa  € 5.611,50 



 
Figura Titolo Modulo Ore  Numero 

 Studenti  
Importo  
Autorizzato 
modulo  

1 Tutor 
1Esperto  

Educare alla legalità e 
alla cittadinanza 

30 15 € 5.611,50 

1 Tutor 
1Esperto 

Saper fare nel laboratorio 
di Enogastronomia  
 

30 15 € 5.611,50 

1 Tutor 
1Esperto 

Saper fare nel laboratorio 
di Pasticceria  
 

30 15 € 5.611,50 

1 Tutor 
1Esperto 

Cucina Creativa 30 15 € 5.611,50 

1 Tutor 
1Esperto 

Miglioramento delle 
competenze lingua 
inglese  
 

30 15 € 5.611,50 

1 Tutor 
1Esperto 

Apprendimento 
innovativo alternativo al 
metodo didattico di tipo 
trasmissivo 

30 15 € 5.611,50 

1 Tutor 
1Esperto 

Alimentazione sana 
 

30 15 € 5.611,50 

 
 
 
 
 
Al fine di ricoprire incarichi afferenti all’Area Organizzativo – Gestionale come 
segue: 
 
Unità da selezionare Profilo 
N.3 Assistente Amministrativo 

N.7 Collaboratori Scolastici 
 
 
 
La prestazione professionale del personale ATA sarà retribuita con l’importo lordo 
previsto dal CCNL Scuola attualmente in vigore. 
L’importo orario da corrispondere è omnicomprensivo e sarà corrisposto a seguito 
dell’effettiva erogazione dei fondi nazionali e comunitari. 
 
Tutte le ore previste a vario genere devono essere documentate da apposito 
documento probatorio   del lavoro effettuato (registro firme, time sheet, (relativi al 
personale impiegato che riportino date e orari di prestazione delle attività, 



opportunamente firmati) etc. Detto documento deve essere caricato nel sistema 
informativo (SIF). 
Il Dirigente Scolastico si riserva il diritto di: 
 
 Non procedere all’affidamento dell’incarico, senza preavviso né indennità di 

sorta in caso di mancata attivazione dei corsi previsti 
 Revocare gli incarichi in qualsiasi momento per fatti e/o motivi 

organizzativi, tecnici-operativi e finanziari che impongono l’annullamento 
dell’attività progettuale 

 Procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
domanda pervenuta 

 
In caso di parità di punteggio l’incarico sarà affidato: 
 

1) Candidato con maggiore anzianità di servizio a tempo indeterminato  
2) Candidato più giovane d’età 

 
FUNZIONI DEL PERSONALE ATA NEI PROGETTI PON 
 
Le attività e i compiti del personale ATA sono definiti dalle Disposizioni ed 
Istruzioni cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020 impartite 
dall’Ufficio in essere presso il MIUR ed in particolare: 
 
Compiti attribuiti agli Assistenti Amministrativi  
 
 Gestire il protocollo 
 Acquisizione e gestione relativa documentazione amministrativo contabile 

prevista dalle vigenti norme; 
 Redigere atti di nomina/incarichi di tutte le persone coinvolte secondo le 

indicazioni PON  
 Gestione rientri e calendario straordinario collaboratori scolastici 
 Organizzare e conservare un fascicolo del progetto espletato, 

preferibilmente in formato elettronico secondo quanto previsto dal DPCM 
13 novembre 2014, che contenga una serie di documenti, firmati 
digitalmente a testimonianza della realizzazione del progetto autorizzato, 

 Riprodurre in fotocopia o al computer il materiale cartaceo e non inerenti le 
attività prodotto dalle figure coinvolte nel piano; 

 Conservazione e archiviazione di tutto il materiale cartaceo e non, relativo 
ad ogni singolo Obiettivo-Azione-modulo (circolari, test, verifiche, 
anagrafiche alunni, registri firme, disposizioni, delibere, etc.; 

 Gestire on-line le attività e inserire in piattaforma il materiale di 
competenza  

 Richieste e trasmissioni documenti  
 Collaborazione con il Gruppo dell’area organizzativa DS-DSGA 
 Controllo del materiale, consegna materiale ai tutor, carico e scarico e 

protocollo fatture 
 Pubblicazione all’Amministrazione Trasparente e Albo on-line 
 Inserimento anagrafica e dati contabili personale coinvolto nel progetto 
 Predisporre adempimenti per inserimento dati in piattaforma PON 
 Redigere una dettagliata relazione finale 



 
Alla luce del DPCM del 13.11.14 sopracitato, a partire da settembre 2016 il 
fascicolo di progetto assume esclusivamente la forma digitale. 
I documenti informatici prodotti dal beneficiario devono essere immodificabili. Ai 
fini della conservazione, così come disposto dall’Allegato 2 del DPCM, i formati 
più idonei sono il pdf o il pdf.p7m, in caso di documentazione firmata 
digitalmente. Non sono considerati validi, ai fini dell’archiviazione, i documenti 
sprovvisti dei requisiti indispensabili alla loro legalità, ovvero firma digitale e/o 
protocollo. In altre parole, e il documento finale, non le eventuali bozze, che 
vanno conservate nel fascicolo di progetto. 
 Si fa presente che, nel caso di documenti cartacei, la scansione e l’eventuale 
inserimento sui sistemi informativi di gestione, non esime il beneficiario 
dall’archiviazione del documento cartaceo originale. 
 
 
 
Compiti attribuiti ai Collaboratori Scolastici 
 
 Apertura e chiusura Scuola 
 Vigilanza sugli alunni 
 Pulizia di tutte le classi, bagni e spazi utilizzati nel pomeriggio dai corsisti 
 Collaborazione con esperti e tutor durante le ore di progetto 
 Redigere una dettagliata relazione finale 

 
 

Requisiti di ammissione e griglia di valutazione 
 

In ottemperanza al Regolamento che disciplina le modalità di conferimento di 
incarichi al personale interno ed esterno, così come approvato dal Consiglio di 
Istituto del 15/11/2021, i requisiti di ammissione sono quelli indicati 
nell’Allegato B 
 

Art. 4 
Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 

 
I moduli verranno svolti presumibilmente a partire dal 01/03/2023 e dovranno 
essere completati entro il 30/06/2023.  
 

 
Modalità di presentazione delle domande 

 
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, COLLABORATORE SCOLASTICO 
 

 
SELEZIONE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 
 
Gli interessati a proporre la propria candidatura dovranno produrre: 
 
Allegato A - Istanza di partecipazione  



AllegatoB - Scheda di autovalutazione   
Reperibili sul sito della Scuola www.ipssalocri.gov.it o nel settore Protocollo 
della Segreteria 
Dettagliato curriculum vitae, in formato europeo, da cui possano evincersi le 
competenze per le attività, oggetto dei corsi, i titoli culturali e professionali di cui 
si richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente bando 
opportunamente evidenziati per una corretta valutazione; 
Inserirerecapito telefonico e indirizzo di posta elettronica 
Dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva nei tempi e nei modi 
richiesti dall’Istituzione scolastica  
Specifica Dichiarazione di essere in grado di utilizzare la piattaforma online 
“Gestione Programmazione Unitaria – GPU” 
 
 
 
 
 

SELEZIONE COLLABORATORE SCOLASTICO  
 

Gli interessati a proporre la propria candidatura dovranno produrre: 
Allegato A - Istanza di partecipazione  
AllegatoB - Scheda diautovalutazione 
Reperibili sul sito della Scuola www.ipssalocri.gov.it. o nel settore Protocollo 
della Segreteria 
Dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva nei tempi e nei modi 
richiesti  dall’Istituzione scolastica  
 
Tutta la documentazione suindicata deve essere fatta pervenire entro e non oltre 
le ore 13,00 del giorno 09 FEBBRAIO 2023 all’Ufficio di Segreteria – settore 
Protocollo  - di questa Istituzione Scolastica brevi mano o tramite posta 
elettronica PEO al seguente indirizzo rcrh080001@istruzione.it in formato PDF, 
ed impiegando i format appositamente predisposti  

 
Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 

 
 
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la 
data della scadenza del bando, anche se i motivi di ritardo sono imputabili a 
errato invio e/o ricezione della email. 
La selezione sarà   espletata anche in presenza di una sola domanda ritenuta 
valida per il Modulo richiesto.  Non saranno sottoposte a valutazione eventuale 
domande prima della pubblicazione del presente bando. 
A seguito del presente Avviso, le istanze riconosciute formalmente ammissibili 
saranno valutate da un’apposita Commissione di valutazione nominata dal 
Dirigente Scolastico che procederà a una valutazione comparativa di quanto 
dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nell’ Allegato B – Scheda di 
autovalutazione  
La graduatoria degli aspiranti selezionati sarà consultabile all’albo dell’Istituto, 
nell’apposita sez. di Pubblicità Legale – Albo on-line e Amministrazione 
Trasparente e sul sito web della Scuola www.ipssalocri.edu.it 
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La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati, che nel caso ne ravvisano 
gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione della 
stessa. 
Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva. 
In caso di reclamo, il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed eventualmente 
apporterà le modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva  
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dei 
Moduli. 
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla 
comunicazione di avvenuta aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga 
 

Tutela dei dati personali 
 

I dati che entreranno in possesso dell'Istituto saranno trattati nel rispetto del 
D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e della L. 196/2006 e sue modifiche. Gli interessati 
dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di 
presentazione della domanda di partecipazione, pena la non ammissione alla 
selezione 
 

Pubblicizzazione del bando 
 
Il presente bando verrà pubblicizzato come segue: 
 
 

 Affissione all’albo dell’Istituto 
 Pubblicizzazione nell’apposita sez. di Pubblicità Legale – Albo on-line 

e Amministrazione Trasparente e sia in Avvisi che nella specifica 
sezione Progetti Pon 2014-2020 del sito web della Scuola 
www.ipssalocri.edu.it 

 
Allegati 

 
I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta 
da: 
 Allegato A - Istanza di partecipazione  
 Allegato B - Scheda di autovalutazione - PROGETTI PON-FSE  

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico 
 

 
                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
                                                                                                    
Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Mariarosaria Russo 
                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
         ex art.3,c.2,D.Lgs.n.39/1993 
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