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Ai docenti 

All’Albo dell’Istituto 

Al sito Internet della scuola 

 

 

Oggetto: BANDO DI SELEZIONE PERSONALE ATA PER GESTIONE MODULI FSE – Avviso prot. n. 

AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-

lavoro” 

 

Codici Progetto: 10.2.5A - FSEPON – PI – 2017 – 21 

                          

CUP: D14D18000020007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – Programma Operativo 

Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo: 

 

 Visto l’Avviso Pubblico prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”a titolarità del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con 

Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni; 

 Visti gli Obiettivi generali del Programma plurifondo finalizzato al miglioramento del servizio istruzione e in 

particolare al quadro delle azioni finalizzate ai percorsi di alternanza scuola-lavoro e di tirocini e stage, di cui 

all’Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 del Programma 

Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di 

programmazione 2014 – 2020. 

 Viste le “linee guida e norme per l’attuazione dei progetti PON 2014/20” prot. n. 1588 del 13/001/2016; 

 Vista la delibera del Collegio dei Docenti prot. n. 5512 del 06/07/2017 di adesione al progetto PON 

“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola – lavoro”; 

 Vista la delibera del Consiglio d’Istituto prot. n. 5511 del 06/07/2017 di adesione al progetto suddetto; 

 Vista la graduatoria definitiva pubblicata sul sito dei Fondi Strutturali con nota 38386 del 28/12/2017; 

 Vista la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/185 del 10/01/2018 con la quale è stata comunicata la formale 

autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa; 

 Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 11 del 25/09/2018 e del Consiglio d’Istituto n. 76 del 25/09/2018, 

con cui sono stati approvati i criteri di reclutamento del personale coinvolto nelle azioni PON 

 

EMANA 

 

Il seguente bando interno, riservato al personale A.T.A. del Liceo Scientifico “C. Cattaneo” destinatario dei fondi, per 

il reclutamento di n. 1 Assistente amministrativo e n.2 collaboratori scolastici relativamente ai percorsi di Alternanza: 

FSE – Avviso prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Avviso Pubblico per il Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

 

Possono partecipare alla selezione gli assistenti amministrativi e i collaboratori scolastici in servizio presso il 

Liceo Scientifico “C. Cattaneo”  

 

Compiti generali dell’assistente amministrativo 
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- Acquisire documentazione amministrativo-contabile relativa al PON 

- Acquisizione preventivi, effettuazione ordini, carico e scarico materiale, tenuta delle scritture 

specifiche per il PON 

- Acquisizione della documentazione (fatture, verbali, registri, ecc.) 

- Archiviazione della documentazione secondo le istruzioni dettate dal MIUR 

 

Le ore dedicate saranno svolte fuori dall’orario di servizio e risultanti da time-sheet specifico 

 

Criteri di valutazione dei curricula e modalità di selezione dell’assistente amministrativo 

 

REQUISITI 

 

- Diploma     1 punto 

- Laurea     2 punti 

- Anni di servizio di ruolo   1 punto/anno; max 10 punti 

- Esperienze pregresse PON   0,5 punti/PON; max 2 punti 

- Continuità di servizio nella scuola   0,5 punti/anno; max 2 punti 

- Competenze informatiche certificate  1 punto 

 

A parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età 

 

 

 

 

Graduatoria 

 

A conclusione della comparazione, il Dirigente Scolastico provvederà alla formazione della graduatoria di merito 

provvisoria che diverrà definitiva il 7° giorno dalla data di pubblicazione all’albo e sul sito della scuola. Trascorso tale 

arco temporale, entro il quale sono amemssi eventuali reclami, il provvedimento diventa definitivo e si procede al 

conferimento dell’incarico. 

I candidati, nel caso di parità di punteggio, potranno essere convocati dal Dirigente Scolastico per un colloquio 

tendente ad accertare la conoscwenza della piattaforma, nonché la conoscenza della normativa specifica relativa 

all’ambito di intervento. 

 

Compenso orario previsto e durata dell’incarico 

 

Per la prestazione effettuata dal tutor sarà corrisposto il compenso orario onnicomprensivo di ritenute a carico 

dell’amministrazione e del dipendente pari a  19,24 €. 

Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal timesheet, debitamente compilato e firmato, che l’assistente 

amministrativo presenterà al DSGA al termine della propria attività. 

La liquidazione del compenso previsto avverrà a 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 e le ritenute fiscali nella misura prevista dalle 

vigenti disposizioni di legge. 

Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla piattaforma GPU. Le 

attività oggetto del presente bando si svolgeranno oltre l’orario d’obbligo. 

L’incarico avrà durata sino agli adempimenti finali richiesti. 

 

Compiti generali del collaboratore scolastico 

 

- Garantire la pulizia e la disponibilità dei locali destinati allo svolgimento delle attività 
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- Firmare il time-sheet 

- Gestire e custodire il materiale 

 

Le ore dedicate saranno svolte fuori dall’orario di servizio e risultanti da time-sheet specifico 

 

Criteri di valutazione dei curricula e modalità di selezione del collaboratore scolastico 

 

REQUISITI 

- Diploma di scuola media   1 punto 

- Qualifica     2 punti 

- Diploma di scuola superiore  3 punti 

- Laurea     4 punti 

- Anni di servizio di ruolo   1 punto/anno; max 10 punti 

- Continuità di servizio nella scuola   0,5 punti/anno; max 2 punti 

- Competenze informatiche certificate  0,5 punti  

A parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane 

 

Compenso orario previsto e durata dell’incarico 

 

Per la prestazione effettuata dal collaboratore scolastico sarà corrisposto il compenso orario onnicomprensivo di 

ritenute a carico dell’amministrazione e del dipendente pari a  16,59 €. 

Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal timesheet, debitamente compilato e firmato, che il 

collaboratore scolastico presenterà al DSGA al termine della propria attività. 

La liquidazione del compenso previsto avverrà a 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 e le ritenute fiscali nella misura prevista dalle 

vigenti disposizioni di legge. 

Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla piattaforma GPU. Le 

attività oggetto del presente bando si svolgeranno oltre l’orario d’obbligo 

 

Modalità di presentazione delle candidature 

 

Le istanze, corredate dal Curriculum Vitae in formato europeo (a tal fine si prega di evidenziare nel curriculum le 

esperienze ed i titoli per i quali si richiede la valutazione), dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico del 

Liceo C. Cattaneo e pervenire all’ufficio protocollo in busta chiusa entro le ore 13,00 del 19 ottobre 2018. 

Il curriculum dovrà evidenziare le esperienze e i titoli per i quali si richiede la valutazione. 

I candidati assistenti amministrativi  dovranno, inoltre, allegare alla domanda formale dichiarazione di possedere le 

previste abilità nell’uso della piattaforma di gestione e monitoraggio di piani messa a disposizione del MIUR. Le 

dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda sono soggetti alle disposizioni del Testo Unico in 

materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28/12/2000 n. 445. 

 

Si fa presente che: 

- Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato; 

- Le domande che risultassero incomplete o prive del Curriculum Vitae non verranno prese in 

considerazione. 

- L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del 

contratto. 

- L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, che si concluderà 

entro il 30/06/2019 e rendicontato entro il 31/08/2019. 
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Accertamento del possesso dei titoli dichiarati 

 

Questa amministrazione si riserva di procedere ai controlli d’ufficio al fine di verificare la veridicità dei titoli 

dichiarati. 

 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali e disposizioni finali 

 

Ai sensi del GDPR/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali), il candidato dovrà autorizzare il 

Liceo C. Cattaneo al trattamento dei dati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente 

bando. 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico. 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione 

degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali. 

Il presente bando interno è pubblicato all’albo on line nella sezione Albo Pretorio dell’Istituzione Scolastica. 

 

Allegati: 

All. 1 – Istanza di partecipazione al bando 

All. 2 – Griglia di valutazione assistenti amm.vi 

All. 3 – Griglia di valutazione collaboratori scolastici. 

 

                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                       Prof. Giorgio Pidello 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2006 e rispettive norme collegate che 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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