
 

 

 

 

 
 

Prot. n.  7165 /C38pon                                                                                                                          Brindisi 09 ottobre 2018               

                                                                                                                                                        

 

                                                                                                                                                                ALL’ALBO DEL SITO WEB  

      www.liceopalumbo.gov.it 

 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID/1953 del 21.02.2017 “Competenze di base”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 

anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 – Azione di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 

nuove tecnologie e nuovi linguaggi). Cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-108          CUP J85B17000260007 

 

                          AVVISO INTERNO SELEZIONE PERSONALE ATA 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea;  

 

 

ISTO   Avviso pubblico AOODGEFID/1953 del 21.02.2017 “Competenze di base”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 – Azione di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi). 

VISTA   l’autorizzazione del progetto “COMPETENTI AL PALUMBO” con identificativo 10.2.2A 

FSEPON-PU-2017-108 giusta nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/38454 del 29 dicembre 

2017;  

VISTO   il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. 128/C14 del 09/01/2018 

VISTA  La delibera del Consiglio di Istituto n. 1/2018 de 15.01.2018, di aggiornamento del 

PTOF; 



VISTA  la delibera del Consiglio di istituto n. 2/2018 del 15.01.2018, di iscrizione del progetto al 

Programma annuale 2018; 

VISTO  

 

il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018; 

VISTE    Le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020” diramate con nota prot. n. 1498 del 09.02.2018; 

VISTO  Il CCNL SCUOLA 2007; 

VISTO   

  

l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla 

documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione 

alla condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni 

equivalenti nell’ambito dell’area di competenza;  

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”;  

RILEVATA La necessità di impiegare personale interno amministrativo ed ausiliario, per svolgere 

attività connesse all’attuazione PON in oggetto, oltre il proprio orario di servizio; 

 

E M A N A 

Il presente avviso avente per oggetto il reperimento di PERSONALE INTERNO appartenente ai 

profili professionali: 

• Assistenti Amministrativi;  

• Collaboratori Scolastici; 

disponibili a svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, attività inerenti le mansioni del 

proprio profilo professionale e connesse all’attuazione del progetto “Competenze di base- 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff.”, relativamente a n. 3 moduli da realizzare nel corrente anno 

scolastico, entro il 30 giugno 2019; 

.  

In particolare, si prevede l’individuazione delle risorse e per le attivita’ di seguito riportate: 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  

n. figure richieste  Fino a 3 assistenti amministrativi  

Impegno orario totale presunto  63 ore totali – n. 21 ore a modulo 

Descrizione attività:  

- Collaborare nella predisposizione di bandi, avvisi, incarichi e riproduzione degli stessi per 

l’inserimento  in GPU ; 

- provvedere all’archivio e pubblicazione di avvisi, comunicazioni, richiedere e trasmettere 

documenti, riprodurre il materiale cartaceo e non, inerente le attività del Progetto prodotto dagli attori 

coinvolti;  

- collaborare con tutor, esperti, facilitatore e valutatore durante la fase operativa del progetto;  

- verificare le ore rese dal personale ATA con inserimento dati in piattaforma; 

- raccogliere e custodire il materiale, cartaceo e non, relativo al Progetto; 

- seguire le indicazioni, collaborare con il Gruppo Operativo, con gli esperti e con i tutor, 

essere di supporto agli stessi; 

-  produrre gli atti amministrativi necessari all’attuazione del Progetto; 



- pubblicare sul sito della scuola gli atti amministrativi necessari all’attuazione del Progetto; 

- redigere gli atti di nomina di tutte le persone coinvolte nel Progetto secondo la normativa 

vigente; 

- emettere buoni d’ordine per il materiale; 

- acquisire richieste offerte; richiedere preventivi e fatture; gestire e custodire il materiale di 

consumo. 

 

 

 

 

  

COLLABORATORI SCOLASTICI  

n. figure richieste  Fino a 3 collaboratori scolastici  

Impegno orario totale presunto  90 ore totali – n. 30 ore a modulo 

Descrizione attività:  

 garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di 

svolgimento dei progetti;  

 curare la pulizia dei locali;  

 fotocopiatura e rilegatura atti;  

 seguire le indicazioni e collaborare con il Gruppo Operativo.    

 

 

Le attività prestate dovranno essere svolte sempre e solo al di fuori del normale orario di lavoro. 

A tal fine le presenze verranno rilevate dalla timbratura di ingresso e di uscita e riepilogate su time-

sheet appositamente predisposto. 

 

 – Compenso  

  

Il compenso è determinato, a seconda del profilo di appartenenza, sulla base delle misure del 

compenso orario lordo tabellare spettante al personale ATA per prestazioni aggiuntive all’orario 

d’obbligo di cui alla tabella 6 allegata al CCNL Scuola del 29/11/2007, qui di seguito riportata:  

  

Tabella 6  

MISURE DEL COMPENSO ORARIO LORDO TABELLARE SPETTANTE dal  
31.12.2007 AL PERSONALE ATA PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ALL'ORARIO 

D'OBBLIGO LORDO DIPENDENTE  

AREA A - Collaboratori scolastici  € 12,50   

AREA B - Assistenti amministrativi  € 14,50   

  

 

L’Amministrazione si  riserva  di  affidare  gli  incarichi  secondo  le  esigenze  amministrative e/o 

organizzative. 

Le ore da affidare saranno determinate sulla base della reale esigenza del Progetto e dell’effettiva 

realizzazione di tutti i moduli previsti. 



I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, previo accreditamento dei fondi europei 

all’istituzione scolastica, e dopo l’espletamento della necessaria verifica dei risultati. 

Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso e indennità di sorta, 

per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongono l’annullamento  

– Modalità  di valutazione  della candidatura 

Le candidature pervenute saranno valutate, fatto salvo quanto previsto in sede di 

contrattazione integrativa di istituto e dal piano delle attività del pers. ATA, tenendo 

conto dei seguenti criteri: 

 ASSISTENTE  AMM.VO  E COLLABORATORE SCOLASTICO 

• Disponibilità ad accettare l’incarico;  

• Esperienza pregressa attinente all’incarico; 

• Mansioni richieste attinenti al piano annuale delle attività disposto ad inizio 

d’anno dal DSGA 

• Anzianità di servizio 

– Domanda  di ammissione, valutazione  dei requisiti e costituzione delle graduatorie  

 

La  domanda  di  partecipazione  dovrà  essere  redatta,  secondo il modello di candidatura (All. 

1) . La domanda di partecipazione dovrà essere consegnata a mano presso la segreteria entro e non 

oltre le ore 14.00 del 16.10.2018. Una commissione all’uopo nominata dal Dirigente Scolastico 

valuterà le candidature sulla base dei criteri espressi nel presente avviso 

Per ogni categoria di personale sarà formulata apposita graduatoria utile ai fini dell’attribuzione 

degli incarichi.. 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo dell’Istituto www-liceopalumbo.gov.it  La 

pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 7 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la 

graduatoria si intende "ATTO DEFINITIVO" impugnabile solo nelle forme di Legge. 

 

– Responsabile  del procedimento 

 Responsabile unico del procedimento della presente selezione è il Dirigente Scolastico prof.ssa 

Maria OLIVA    

                                                                                                                                                                                                        

– Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 

e trattati per le finalità di gestione della selezione e per le finalità inerenti la gestione del rapporto 

contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo dell’elenco. Il conferimento di tali 

dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli. L’interessato gode dei diritti 

di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e quello di far 

rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.                                             

 

– Pubblicazione dell’Avviso 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’Istituto. 

                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                          (prof. ssa Maria OLIVA 



  
  

 
 

All. 1-Domanda di partecipazione   

 

Il/La sottoscritto/a 

  

COGNOME 

  

  

NOME 

  

  

CODICE FISCALE 

  

  

DATA DI NASCITA  

  

  

LUOGO DI NASCITA 

  

PROVINCIA 

  

  

COMUNE DI RES.ZA 

  

  

PROVINCIA 

  

  

VIA/PIAZZA/CORSO  

CAP                                 

  

  

                

                

                

  /    /     

               

   

               

  

                                                                                                          
N. 

    

     



TELEFONO 

  

  

E-MAIL  

  

  

 

  

CHIEDE  

di essere inserito/a nella graduatoria di: 

  

    ASS.TE AMMINISTRATIVO               COLL.RE SCOLASTICO 

  

  

Per le attività aggiuntive previste dal progetto  codice Cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-108 nell’anno 

scolastico 2018/19.          

A tal fine dichiara: 

• Di essere disponibile ad accettare l’incarico secondo il calendario e secondo le 

esigenze organizzative previste dal progetto;  

• Di aver svolto esperienza pregressa attinente all’incarico; 

• Di svolgere le mansioni richieste attinenti al piano annuale delle attività  

• Di possedere la seguente anzianità di servizio: 

 

Anzianità di servizio effettivamente  svolto nel profilo/ruolo  di attuale 
appartenenza  

  n. anni …………….. 

Punti 2 per ogni anno, 

fino a un massimo di 

20  

  Servizio continuativo prestato presso il liceo Palumbo di Brindisi 

  n. anni……………..                                                  

 

   

Punti 4 per ogni anno, 

fino a un massimo di  

20  

 

Inoltre,  

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, 

  

il sottoscritto, 

  

         DICHIARA 

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 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 presente avviso, alla valutazione delle candidature  e alla 

stesura delle graduatorie dei candidati. 

  

AUTORIZZA 

 

ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive 

modificazioni ed integrazioni, l’Istituto “Liceo Palumbo” 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” (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). 

  

  

  

  

Brindisi _____________________ 

  

  

Firma 

____________________ 
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