Istituto Comprensivo Statale “Valle dell’Anapo” - Ferla (Siracusa)
Via Pessina, snc. – 96010 Ferla (SR)

Prot. n. (vedi segnatura)

Ferla, 28/12/2017

Codice Cup: E39G17000810006

Al personale A.T.A.
Assistenti Amministrativi
Collaboratori Scolastici
All’Albo dell’Istituto
Al Sito Web dell’Istituto

Oggetto: Avviso di selezione interna personale ATA – Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici - a svolgere attività
aggiuntive nell’ambito del progetto PON - FSE codice progetto: 10.1.1A-PONFSE-SI-2017-688” dal titolo “Fuoriclasse 2.0”

VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO
VISTA

VISTE
VISTA
VISTA

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello
Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni
ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 di approvazione del progetto “Fuoriclasse 2.0” a
valere sull’obiettivo/azione 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio (codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI2017-688);
le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali Europei 2014/2020”;
la delibera riportata nel verbale n. 4 del Collegio dei Docenti del 13/10/16 relativa all’approvazione del progetti
PON Inclusione;
la delibera riportata nel verbale Consiglio di istituto n.22 del 20/10/2016, relativa all’approvazione dei progetti
PON Inclusione;
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CONSIDERATA la delibera n. 20 del Consiglio di Istituto del 08/09/2017 relativa all’assunzione al bilancio E.F. 2017 del
finanziamento relativo al progetto “Fuoriclasse 2.0” disposta dal Dirigente Scolastico;
VISTE
le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020 –
misura 10862-FSE-Inclusione sociale e lotta al disagio;
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure aggiuntive di supporto alle attività programmate;
CONSIDERATO che il percorso formativo di cui al progetto ”Fuoriclasse 2.0” codice 10.1.1A-PONFSE-2017-SI-2017-688,
prevede nr. 7 moduli di 30 ore ciascuno che si svolgeranno in orario pomeridiano e che sono rivolti a 20 alunni
circa per modulo e che gli stessi si svolgeranno presso le sedi scolastiche dei comuni di Ferla e Buccheri;
PRESO ATTO della necessità di ricoprire incarichi afferenti all’Area Organizzativa Gestionale per Assistenti Amministrativi e i
Collaboratori Scolastici
EMANA
Il presente avviso interno avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di personale ATA –
Assistenti Amministrativi e Collaboratore Scolastico a svolgere prestazioni di lavoro aggiuntivo, extra orario di servizio, per la
realizzazione del progetto in premessa, di presentare domanda di ammissione alla selezione con allegata tabella dei titoli e il
Curriculum Vitae, utilizzando l’apposito modello da richiedere negli uffici di segreteria e che si allega alla presente.
Si precisa che, il personale da selezionare è pari a 14 unità di Collaboratori Scolastici e di 1 unità di Assistente Amministrativo,
sarà impegnato in orario non coincidente con l’orario di servizio, e che i moduli saranno svolti nelle sedi di Ferla e Buccheri, su
dichiarata disponibilità, per le ore necessarie allo svolgimento delle attività formative programmate.
La selezione avverrà mediante valutazione comparativa dei seguenti titoli:
TITOLI VALUTABILI
PUNTI
Diploma di scuola secondaria di primo grado (solo per i collaboratori Scolastici)
Punti 3
Diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado
Punti 4
Altro diploma scuola secondaria II grado
Punti 2
Diploma di laurea
Punti 5
Incarichi di collaborazione con il DSGA – solo per gli Assistenti Amministrativi (Incarico di
Punti 1 per ogni
sostituto D.S.G.A.) – Max 60 mesi
mese
Seconda posizione economica
Punti 3
Beneficiario art. 7
Punti 2
Incarichi specifici (Max n. 5)
Punti 1
Attività svolta in progetti PON (max 10 esperienze)
Punti 1
Corsi ECDL e/o altre certificazioni (Max 2)
Punti 2
Modalità di presentazione della domanda:
Le domanda di ammissione alla selezione, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Valle dell’Anapo” di Ferla dovrà essere
presentata presso l’Ufficio Protocollo e corredata da curriculum vitae e della dichiarazione di insussistenza di incompatibilità,
entro e non oltre le ore 12 del giorno 8 gennaio 2018.
Le richieste pervenute prima della pubblicazione o dopo la scadenza del presente bando non saranno tenute in considerazione.
Le domande pervenute entro il termine saranno valutate dal Dirigente Scolastico che procederà alla valutazione delle domande
presentate e a redigere le relative graduatorie. Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’Albo on-line dell’Istituto, entro
il 12 gennaio 2018. Avverso alle graduatorie provvisorie è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico, entro cinque giorni dalla
data di pubblicazione; trascorso tale termine, l’atto diverrà definitivo. La graduatoria definitiva verrà pubblicata prima dell’avvio
delle attività didattica prevista dai moduli.
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Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida.
La durata dell’incarico e i relativi compensi orari (pari a quelli previsti per il lavoro straordinario come da vigente C.C.N.L., pari ad
€ 16,59 per i Collaboratori Scolastici e di € 19,24 per gli Assistenti Amministrativi, lordo stato omnicomprensivo delle ritenute
fiscali a carico dei dipendenti e a carico Stato), 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. La remunerazione
sarà stabilita nei limiti del finanziamento previsto dal Piano autorizzato all’interno dei fondi dell’area gestionale, nel rispetto di
un monte ore massimo stabilito successivamente all’inizio delle attività formative. Il pagamento del correspettivo sarà
comunque rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà corrisposto a rendicontazione approvata, previo effettivo
accreditamento dei Fondi a cura dell’Autorità di Gestione.
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 prof.ssa Daniela Frittitta.
Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’Istituto: www.icvalledellanapo.it nell’apposita sezione di “Pubblicità Legale”
- Albo on line” e portato a conoscenza del personale ATA con altre forme.
Il Dirigente Scolastico 1
Prof.ssa Daniela Frittitta

1

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del CAD.
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