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Prot. n. 4585/VIII.1.1.1.       Cittanova 14/10/2021 
 

Al Personale ATA 

Al Sito web dell’Istituto 

Albo on-line-Amministrazione Trasparente 

Atti 
 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020; 

 

Sottoazione Codice progetto CUP 

10.1.1A Interventi per il successo scolastico 

degli studenti 

10.1.1A.FSEPON-CL-2021-

160 
H43D21000800006 

10.2.2A Competenze di base 
10.2.2A.FSEPON-CL-2021-

177 
H43D21000790006 

 

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE A.T.A.  
INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON/FSE 9707 DEL 27/04/2021 
 

 

Codice progetto CUP Titolo Progetto 

10.1.1A.FSEPON-CL-2021-160 H43D21000800006 AttiviAMOci...... 

10.2.2A.FSEPON-CL-2021-177 H43D21000790006 AttiviAMOci con la Cultura 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto con 

deliberazione assunta in data 12 febbraio 2021 verbale n.1; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018; 

VISTO Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 - Asse I – Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 

Apprendimento e socialità; 

VISTE la delibera del Collegio dei Docenti del 13/05/2021 verbale n.6 e la delibera del Consiglio d’Istituto del 

19/05/2021 verbale n. 3; 

VISTA la candidatura n. 1052799, del 27/04/2021 con la quale questo Istituto ha inviato il Piano firmato 

digitalmente; 

VISTA la nota prot. n. 17355 del 1° giugno 2021di pubblicazione sulla pagina web dedicata al PON “Per 

la Scuola” 2014-2020 delle graduatorie regionali definitive; 

PRESO ATTO che questa istituzione scolastica con lettera protocollo numero AOODGEFID-17647 del 

07/06/2021, è stata autorizzata ad attuare i Progetto con Codice 10.1.1A.FSEPON-CL-2021-160 - per un 



 
 

importo pari a Euro € 15.246,00 e Progetto con Codice 10.2.2A.FSEPON-CL-2021-177 per un importo 

pari a Euro € 81.312,00; 

VISTA la procedura di acquisizione, CUP H43D21000800006 per 10.1.1A; CUP H43D21000790006 per 

10.2.2A; 

VISTA l’assunzione in bilancio del finanziamento assunta con delibera del Consiglio d’Istituto del 15 giugno 201 

verbale n.4; 

CONSIDERATO che il progetto dovrà essere realizzato e concluso entro il 31.08.2022; 

VISTE le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la realizzazione dei 

progetti PON 2014-2020; 

RILEVATA la necessità di nominare, ai sensi dell'Art. 10 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm. ed ii, le figure di sistema 

per tutte le fasi dei due progetti autorizzati e finanziati; 

VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare l'art. 35 concernente le collaborazioni plurime del personale in 

servizio presso le Istituzioni scolastiche;  

VISTO il regolamento di istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti, dei Tutor e delle figure aggiuntive, 

nonché i massimali retributivi;  

VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l'art. 7, comma 6 b) che statuisce che "l'amministrazione deve 

preliminarmente accertare l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno"; 

VISTA la determina a contrarre prot. 3207/VIII.1.1.1 del 26/06/2021; 

 
E M A N A 

 
Il presente avviso interno avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di personale 

ATA per la realizzazione degli interventi previsti nei moduli formativi indicati nella seguente tabella: 

 

Titolo modulo Ore 

AttiviAMOci con lo Sport 30 

AttiviAMOci con il Teatro 30 

AttiviAMOci con la Musica e il Canto 30 

 

Titolo modulo Ore 

AttiviAMOci con la scrittura creativa 30 

AttiviAMOoci con la lettura 30 

Let's have fun with English 30 

A technological approach to the English language 30 

Laboratorio-Natura 30 

Dal particolare al generale 30 

AttiviAMO uno sguardo verso il cielo 30 

Certificati in rete 30 

AttiviAMOci con la robotica 30 

Consapevolezza Civica e Sociale 30 

Tutti uguali 30 

Io non discrimino 30 

Immaginare un'impresa 30 

AttiviAMOci giocando insieme 30 

Storia e filosofia attraverso il cinema e la musica 30 

Tradizioni e territorio 30 

 
 
 



 
 

 
Al fine di ricoprire incarichi afferenti all’Area Organizzativo – Gestionale come segue: 

 

UNITA’ DA SELEZIONARE PROFILO 

N. 2 Assistente amministrativo 

N. 1 Assistente tecnico 

N. 5 Collaboratore scolastico 

 
La selezione avverrà mediante valutazione comparativa dei seguenti Titoli: 

 

TITOLI VALUTABILI PUNTI 

Diploma di scuola secondaria di primo grado (solo per 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 Sostituto del D.S.G.A.) – Max 60 mesi 
PUNTI 1 per ogni mese 

Seconda posizione economica Punti 3 

Beneficiario Art. 7 Punti 2 

Incarichi specifici (Max n.5) Punti 1 

Attività svolta in progetti PON – POR (Max 8 esperienze) Punti 1  

Corsi ECDL e/ o altre certificazioni (max  4) Punti 2 

 

Modalità di presentazione della domanda: 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta su apposito modello, deve essere presentata presso 

l’Ufficio Protocollo della scuola e corredata da curriculum in formato europeo. 

Termine di presentazione della domanda: ore 12:00 del 23/10/2021. 

 

Modalità di selezione:  

Le richieste pervenute prima della pubblicazione o dopo la scadenza del presente bando non saranno 

tenute in considerazione.  

Le domande pervenute entro il termine indicato 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. 

 

Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico, entro cinque giorni dalla 

data di pubblicazione; trascorso tale termine, l’atto diventa definitivo. 

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. 

In caso di parità di punteggio si adotteranno i seguenti criteri: 

1. Candidato più giovane; 

2. Sorteggio. 

La durata dell’incarico e i relativi compensi orari (pari a quelli previsti per il lavoro straordinario come 

da vigente C.C.N.L.), 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.  

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 Dott.ssa Clelia Bruzzì 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.liceoscientificoguerrisi.edu.it  

nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale-Albo on line” e portato a conoscenza del personale ATA con 

altre forme. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Clelia Bruzzì 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                              ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
MODELLO DOMANDA PERSONALE ATA 

Al Dirigente Scolastico 

del Liceo Scientifico M.Guerrisi 
 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione finalizzata al reclutamento di Personale ATA 

“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Apprendimento e socialità prot. n. 9707 del 

27/04/2021”. Progetti autorizzati con nota prot. AOODGEFID-17647 del 07/06/2021 dal MIUR con 

Codice 10.1.1A.FSEPON-CL-2021-160 dal titolo “AttiviAMOci......”- e Progetto con Codice 

10.2.2A.FSEPON-CL-2021-177 dal titolo “AttiviAMOci con la Cultura”. 

 

Il/La sottoscritto/a Cognome _____________________________ Nome __________________________ 

data di nascita ____/____/________ luogo di nascita _____________________ provincia _______ 

Codice Fiscale _______________________________ Comune di residenza _______________________ 

Provincia di residenza ________________ Indirizzo ______________________________ 

n.________c.a.p.___________________tel./cell.____________________ / _______________________ 

email ___________________________________________________________________________ 

(tutti i campi devono essere compilati in stampatello e leggibili) 

 

in qualità di  
 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 ASSISTENTE TECNICO 

 COLLABORATORE SCOLASTICO 

CHIEDE 

di essere inserito/a nella graduatoria di: 

 

 ASS.te AMMINISTRATIVO   ASS.te TECNICO    COLL.re SCOLASTICO 

 

CONSAPEVOLE 
 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni 

mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 

di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità  
 

 

 

 

 

 

 



 
 

DICHIARA 

a) Titoli e incarichi 

di possedere i seguenti titoli e di aver svolto i seguenti incarichi: 

TITOLI VALUTABILI Spuntare i titoli posseduti 

Diploma di scuola secondaria di primo grado (solo per Collaboratori 

Scolastici) 
 

Diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado  

Altro diploma scuola secondaria II grado  

Diploma di laurea   

Incarichi di collaborazione con il DSGA - solo per gli Assistenti 

Amministrativi (Incarico di Sostituto del D.S.G.A.) – Max 60 mesi 
Indicare n° mesi ____ 

Seconda posizione economica  

Beneficiario Art. 7  

Incarichi specifici (Max n.5) 
Indicare n° incarichi specifici 

attribuiti ____ 

Attività svolta in progetti PON – POR (Max 8 esperienze) 
Indicare n° attività PON-POR 

____ 

Corsi ECDL e/ o altre certificazioni (max  4) 
Indicare n° Corsi/certifiazioni 

____ 

Tutti gli incarichi, le attività e le certificazioni dovranno essere dettagliatamente specificate nel 

Curriculum Vitae in formato europeo che, a tal fine, si allega alla presente. 

 

b) Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

• di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni 

per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di:  

• di non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato e vinto la gara di 

appalto.  

• Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante 

dell'Istituto e di altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla 

comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati.  

c) Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, 

per il trattamento dei dati personali dei dipendenti 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato 

come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,  

AUTORIZZA 

 

L’Istituto LICEO SCIENTIFICO “M.GUERRISI” al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi 

informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del 

“Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà 

esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del 

“Codice Privacy” e dal Capo III del Regolamento (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il 

diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità 

di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, 

nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

Data _____________       FIRMA DEL CANDIDATO 

            _____________________ 


