
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                 AL Personale  ATA  

Assistente amministrativo 

Collaboratore Scolastico  

All’albo on line 

Alla sezione Bandi -  Amministrazione trasparente 

Al sito web di Istituto – www.mondragonesecondo.gov.it 

 
 

 

OGGETTO: AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E COLLABORATORI 

SCOLASTICI di cui all’Avviso pubblico n. AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016, “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella 

aree a rischio e in quelle periferiche” codice progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-75. 
CODICE CUP: C54C17000030007 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Considerato il Programma Annuale E.F. 2017 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 13/02/2017; 
Considerato che nel Programma Annuale 2017 è stato assunto il progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-75 con 

decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 2698/06-05 del 18/09/2017; 
Visto il Programma Annuale E.F. 2018, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera N. 52 del 

25/01/2018 

Visto il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle  
istituzioni  scolastiche”  Decreto  Interministeriale  1  febbraio  2001,  n.  44,  con particolare 
riferimento all’articolo 6, comma 4; 

Visti il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 
Vista la nota prot.n. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 del MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei  Programma  
Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di “Progetti 
di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e 
della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e 
mentoring, attività di sostegno didattico  e  di  counselling,  attività  integrative,  incluse  quelle  
sportive,  in  orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).  

Visto il Progetto all’uopo predisposto, denominato “La Scuola che vorrei...”, approvato dal Collegio dei 
Docenti con delibera n. 41 del 28/09/2016 e dal Consiglio d’Istituto delibera n. 22 del 
10/10/2016;  

Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del  
Piano “de quo” in data 14/11/2016  e l’inoltro del progetto/candidatura n. 32013, generata dal 
sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla piattaforma SIF in data 
18/11/2016, con attribuzione da parte del sistema del prot. n. 16090 del 19/11/2016; 

 

  



Considerato  che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV: 
- con nota prot.n. AOODGEFID/27530 del 12.07.2017 ha pubblicato le graduatorie definitive 

nazionali dei suddetti Progetti PON/FSE; 
- con nota prot.n. AOODGEFID/28607 del 13.07.2017 ha autorizzato i suddetti Progetti 

PON/FSE per la Regione Campania; 
- con nota prot.n. AOODGEFID/31700 del 24.07.2017 - ha comunicato a questa Istituzione 

Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la 
sottoazione 10.1.1A definita dal seguente codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017- 75 
pari ad € 39.927,30 prevedendo come termine di conclusione delle attività didattiche il 31 
agosto 2018, ed entro il 31 dicembre 2018 la sua chiusura amministrativo-contabile; 

 
Considerato che gli OO.CC. si sono espressi relativamente ai criteri di selezione del personale da 

coinvolgere; 
 
Rilevata la necessità di reclutare ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E COLLABORATORI SCOLASTICI per l’incarico 

di supporto all’attuazione del Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017- 75 cosi come indicato dalla 
nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017; 

 

 

EMANA BANDO AVVISO INTERNO 

 

PER LA SELEZIONE DELLE SEGUENTI FIGURE PROFESSIONALI TRA IL PERSONALE Assistente Amministrativo 

e 

Collaboratore Scolastico appartenente alla D.D. Mondragone Secondo 

 

1) Reclutamento Personale Assistente Amministrativo da impiegare in attività di supporto e gestione 
amministrativa del Progetto 10.1.1A FSEPON –CA- 2017-75 per un massimo di 80 ore 

 

Di seguito i compiti afferenti alla figura indicata: 
 

-supporto amministrativo alla didattica nella predisposizione e catalogazione del fascicolo di Progetto; 
 

- supporto amministrativo nella predisposizione e gestione delle procedure di gara legate al progetto 
 
- redazione in collaborazione con il DSGA dei contratti del personale coinvolto; 
 
- gestione del registro contratti; 
 
- elenchi alunni coinvolti con dati completi da fornire ai tutor didattici interessati 
 
- gestione del registro carico/scarico magazzino e consegna materiali didattici e di cancelleria; 
 
- supporto amministrativo contabile nella rendicontazione dell’intervento all’Ente finanziatore MIUR 

 

Le prestazioni aggiuntive saranno affidate in modo uniforme ove possibile tra color che dichiarino la propria 

disponibilità a seconda della reale necessità di progetto e secondo le aree di competenza e pertanto sarà 

redatta un’unica graduatoria. 
 

Requisiti di ammissione: 
 

E’ ammesso alla selezione il personale interno all’Istituzione Scolastica con contratto a T.I. 



Modalità di valutazione delle candidature degli assistenti amministrativi per attività di supporto: 
 

Le candidature pervenute saranno valutate sulla base dei criteri di seguito indicati: 
 

disponibilità ad accettare l’incarico 

 

esperienza pregressa attinente l’incarico 

 

conoscenza ed utilizzo della piattaforma on line “gestione Progetti PON scuola” 

 

1) Reclutamento Personale Collaboratore Scolastico da impiegare in attività di supporto e gestione 
amministrativa del Progetto 10.1.1A FSEPON –CA- 2017-75 per un massimo di 120 ore 

 

Di seguito i compiti afferenti alla figura indicata: 
 

sorveglianza e vigilanza alunni durante le attività didattiche 

 

supporto materiale nella predisposizione aule e piccola strumentazione durante le attività didattiche 

 
E’ ammesso alla selezione il personale interno all’Istituzione Scolastica con contratto a T.I. e a T.D. 

 

Le domande redatte secondo il Modello A (A/A1) allegati al presente Avviso, corredate di curriculum vitae e 

copia del documento di identità per il personale Assistente amministrativo , per il personale collaboratore 

scolastico solo copia del documento di identità, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 11.00 del 

06/04/2018 con le seguenti modalità: 

 

in formato digitale esclusivamente all’indirizzo pec dell’Istituto: ceee04400v@pec.istruzione.it firmata e 
scansionata oppure in formato cartaceo in Segreteria al protocollo della scuola. 
 

Per le attività di cui al presente Avviso è previsto un compenso lordo dipendente come da tabella compensi 
 
CCNL come di seguito indicato: 
 

- Assistenti amministrativi € 14,50 Lordo dipendente 
 

- Collaboratori scolastici € 12,50 Lordo dipendente 
 

Per ogni ora di lavoro effettivamente svolta e risultante da apposito registro, da effettuarsi esclusivamente 

in orario aggiuntivo a quello di servizio, nei limiti del budget disponibile nel Progetto in oggetto nell’ambito 

delle spese gestionali. 
 

Allegati: 
 

Modello A di domanda per Assistente amministrativo 

 

Modella A1 di domanda per Collaboratore Scolastico  
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