
 

 

 

 

 

 

 

 

Prot.n. 1472/A-19 d Savona, 27 Aprile 2018 
 

Atti 
Albo 
Sito Web

 
 

AVVISO  DI  SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE A.T.A. INTERNO 
ALL’ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE ”MAZZINI-DA VINCI” DI SAVONA  PER LA 
PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, 
COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2014/2020 ASSE l – ISTRUZIONE 
AVVISO FSE 10862" INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO NONCHE’ 

PER GARANTIRE  L’APERTURA   DELLE  SCUOLE  OLTRE  L'ORARIO  SCOLASTICO  
SOPRATTUTTO NELLE AREE A RISCHIO E IN QUELLE PERIFERICHE" 
 
 
 

 
 
 

 
VISTI 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

    -il BANDO prot. n. 4609/A9 del 24/11/2017 ; 
- L'approvazione del Collegio Docenti in data 3 ottobre 2016; 

    - La delibera del Consiglio di lstituto di approvazione per la presentazione della candidatura in   
      data 25/10/2016; 
    -La delibera n. 9   del Consiglio di lstituto in data 25/10/2017 relativa all'avvio del progetto; 

-Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di   
investimento europei; 
-Il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE) 
-Il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 ”Per la scuola — competenze e 
ambienti per l'apprendimento”; 
-la comunicazione del MIUR, prot. n. AOODGEFID/31708  del 24/07/20 f 7, punto 5 su 
”Selezione degli esperti e tutor"; 
-il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 
RILEVATA 

 
la necessità di individuare personale A,T.A, per la realizzazione delle attività prevista dal PON 
FSE —  Avvìso N.10862 Inclusione Sociale e Lotta al disagio; 
 

CONSIDERATO 



 
 
 
 
 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto denominato 
‘LEGALIZZIAMOCI"  che è articolato in sette  moduli : 

 
 
 
 
 
 

MODULO TIPO DI INTERVENTO 
Il cammino :metafora della  
vita 

 Educazione Motoria, Sport, Gioco didattico 

"Il mio corpo ti parla di me” 
 

Educazione Motoria, Sport, Gioco didattico 

“Cer-amica” Laboratorio  creativo  artigianale  per la 

valorizzazione delle vocazioni territoriali 
“Legal-mente” Educazione alla legalità 

"Spazio + tempo= I luoghi 
della memoria" Cittadinanza  Italiana  ed  Europea  e  Cura  dei  

Beni 

Comuni “Sbulloniamoci"    Potenziamento delle Competenze di base 

“Vieni che ti insegno"    Potenziamento delle Competenze di base 

 

 

 

EMANA 

 

 
 

Il presente avviso finalizzato al reclutamento di personale A.T.A . interno appartenente 
ai profili professionali: assistenti amministrativi -assistenti tecnici-collaboratori  scolastici 
per  la  realizzazione   del  Progetto  FSE-PON ‘Inclusione   sociale   e   lotta   al  disagio"   da   
svolgersi   nel  periodo Maggio 2018/Dicembre 2018. 



 
 
 

 
FINALITA’ DELLA SELEZIONE -OGGETTO DELL’INCARICO -DESCRIZIONE ATTIVITA’ 

 

 
  PROFILO  ATTIVITA’   

 
Assistenti   mministfativi Attività amministrative connesse al Progetto PON 

Assistenti Tecnici Attività di supporto tecnico connesse al Progetto PON 

Collaboratori Scolastici Apertura e chiusura    della scuola (sede di  Via Aonzo) in 
orario pomeridiano nei giorni di svolgimento dei Progetti PON, 
qualora gli stessi vengano calendarizzati in giorni in cui non è 
prevista l'apertura pomeridiana e/o nel caso in cui i corsi si 
protraggano oltre le 18,00. 

Accoglienza, assistenza ai corsisti, qualora i corsi si svolgano in 
giorni in cui è già normalmente prevista l'apertura pomeridiana e 
anche nei giorni in cui  la scuola non è di norma aperta al 
pomeriggio. 

Pulizia dei locali, fotocopiatura . 

Supporto aì docenti ed esperti del Progetto PON. 

 

Le attività dovranno essere svolte e solo al di fuori del normale orano di Iavoro, a tal fine le presenze 
verranno rilevate su apposito Registro firma. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

E' ammesso alla selezione il personale A.T.A. con contrano a tempo indeterminato. 

Capacità di gestione amministrativo-contabile (per Assistenti Amministrativi e Tecnici). 

COMPENSO 

Il compenso è determinato, a seconda del profilo di appartenenza, sulla base delle misufe del compenso 
orario lordo tabellare spettante per prestazioni aggiuntive all'orario d’obbligo del CCNL Scuola del 
29/11/2007. 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

Il Dirigente Scolastico valuterà le candidature del personale A.T.A. sulla base dei criteri  individuati qui di 
seguito: 

Assistenti Amministrativi e Tecnici 

• Aver già effettuato attività amministrativa per Progetti PON o similari su GPU max 10 punti 
• Disponibilità a collaborare con gli addetti ai progetti PON max 10 punti 
• Disponibilità ad effettuare turni di lavoro straordinario anche in orario serale max 10 punti 

 

 
Collaboratori Scolastici 

• Disponibilità a collaborare con gli addetti ai Progetti PON max 10 punti 
• Disponibilità ad effettuare turni di lavoro straordinario anche in orario serale max 10 punti 

 
 
 

La comparazione  avverrà  con  l'attribuzione  di  un punteggio   predeterminato in relazione alla 
valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante:  punteggio massimo totale 

- Assistenti Amministrativi e Tecnici 30  punti 

- Collaboratori Scolastici 20 punti 

 

A conclusione della comparazione, il  Dirigente  provvederà  alla  formazione  della  graduatoria  di  merito 
provvisoria  che  sarà  resa  pubblica  sul  sito  dell'istituto.  Avverso  la  graduatoria  provvisoria   è   ammesso 
reclamo entro i 15 giorni successivi dalla data di pubblicazione. 

Trascorsi 15 giornì dalla pubblicazione provvisoria,  verrà  pubblicata  la  graduatoria  definitiva.  Avverso  la 
graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario  al Capo dello Stato  entro 
120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in ”autotutela". 

A parità  di punteggio, si procederà a conferire l’incarico per sorteggio. 



 
 
 
 

 

A parità di punteggio, si procederà a conferire l'incarico per sorteggio. 
I candidati a  cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al  rispetto  degli  obblighi  stabiliti  
dal  D,P.R. n. 62  del  19 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici”, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, pena la 
risoluzione del contratto. 

 
 
 

La domanda di partecipazione dovrà  essere redatta secondo il modello allegato e consegnata 
all’Ufficio Protocollo entro e non oltre le ore 12 del giorno   10 Maggio 2018. 

Il numero  di ore  effettivamente  prestate si desumerà  dal registro  delle  attività,  

debitamente  firmato,  che  dovrà essere consegnalo al D.S.G.A. al termine della propria 

attività. 

La   liquidazione   del   compenso   previsto   avverrà   alla   conclusione   delle   attività   e   a   
seguito   dell’effettiva acquisizione dell’importo assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

Sul compenso  spettante  saranno applicati i contributi  prev.li ed ass.li se dovute  e   le 
ritenute fiscali  nella  misura prevista dalle vigenti disposizioni di Iegge. 

L'incarico  avrà durata sino alla conclusione degli adempimenti finali 
richiesti nella piattaforma. 

 
 
 

AUTORIZZAZIONE  AL  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI FINALI 

Aì sensi del D,Lqs 196 del 30/06/2003, l’istituto sì impegna al trattamento dai dati  personali  dichiarati solo  per fìni 
istituzionali a necessari per la gestione giuridica del presente bando. 

Ai  sensi  di  quanto  disposto  dall’art.  5  della  legge  n.  241// 990,  //  responsabile  del  procedimento  nella 
presente selezione é il Dirigente Scolastico. 

 

 
Il Dirigente Scolastico Reggente 

(Prof. Alfonso Gargano) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi art.3,comma 2 D.lgs.39/93 



 
 

Al Dirigente Scolastico 

Dell ’ I s t i tu to  Secondar io  Super io re “Mazz in i -Da  V inc i ”  

Savona  
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELZIONE DI PERSONALE A.T.A. 

PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO “LEGALIZZIAMOCI" 
 

II/la sottoscritto/a      

nato/a il Codice fiscale     

In servizio a Tempo Indeterminato presso questa istituzione scolastica in qualità 

di    

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per il PON Inclusione sociale e lotta al disagio, nell'ambito 

del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e  ambienti  per  l'apprendimento"  2014- 

2020, Asse l - Istruzione (FSE)", Obiettivo 10,1' Riduzione del fallimento educativo 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 

A tal fine dichiara (solo per Assistenti Amministrativi e Tecnici): 

• di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore richiesto 

prima della pubblicazione del presente bando; 

• di conoscere la piattaforma GPU per la gestione on-line del progetto; 

• di possedere competenze informatiche; 

• di dare la propria disponibilità in relazione al calendario predisposto; 

• di impegnarsi inoltre a rispettare i compiti connessi alla figura in oggetto, 

A tal fine dichiara (solo per Collaboratori Scolastici): 

-di rendersi disponibile per l'effettuazione  di turni straordinari secondo  la necessità del progetto PON anche 

in giornate di sospensione delle lezioni; 

-di impegnarsi inoltre a rispettare i compiti connessi al proprio profilo professionale 

Data Firma    

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DELLE CERTIFICAZIONI 

(artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 
 

Il/La sottoscritto/a, preso atto dei contenuti del Bando dì Selezione e delle condizìonì in esso contenute, 
dichiara che quanto riportato in precedenza risulta veritiero e di essere consapevole delle sanzioni civili e 
penali, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, cui incorre in caso di dichiarazioni mendaci. 
II/La sottoscritto/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e del Regolamento definito con Decreto 
Ministeriale  n. 305 del 07/12/2006,  dichiara  di essere  informato e consente  il trattamento  dei propri dati, 
anche personali, per \e esigenze e le finalità dell'incarico di cuì alla presente domanda. 

 
 
 


