
 
Al Personale ATA 
Al Direttore SGA  
Agli Assistenti Amministrativi 
Ai Collaboratori Scolastici 
All’Albo dell’Istituto Sez. Amministrazione 
Trasparente  
Al Sito web d’Istituto: 
www.mondragonesecondo.gov.it  
Fascicolo PON FSE 2014-2020 

 
AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E COLLABORATORI SCOLASTICI di cui al 

progetto “Navigare…mi è dolce in questo digitale!”  
(Codice Identificativo Progetto: 10.2.5AFSEPON CA 2018 1457 CUP : C57I19000000007) 

autorizzato con nota M.l.UR .AOODGEFID  prot. n. 28248 del 30/10/2018 nell'ambito dell'Avviso prot. 

AQODGEFID/2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle 

competenze di "cittadinanza digitale", a supporto dell'offerta formativa finanziato con i Fondi Strutturali Europei  

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014- 2020 Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze 

di base” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento sulle norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” ess.mm.ii.;  

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4e 5;  

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 

18 aprile 2016, n. 50”  

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018, rubricato “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107” (G.U. n. 

267 del 16/11/2018);  

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato 

dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e successive modifiche approvate 

con la Decisione di esecuzione della Commissione del 18.12.2017 C(2017) n. 856 Programma plurifondo che prevede 

azioni finalizzate al miglioramento del servizio di istruzione.  

VISTO l’Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e 

delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto azione 10.2.2A Competenze di base;  

VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 03/04/2017 n. 86 relativa all’approvazione del progetto finalizzato al 

miglioramento delle competenze di base in chiave innovativa;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 65 del 26/04/2017 di approvazione della candidatura dell’Istituto per il 

progetto di cui sopra;  

VISTO il progetto all’uopo predisposto, denominato “Navigare…mi è dolce in questo digitale!” presentato da questa 

Istituzione scolastica ed approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto;  

VISTA la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano “de quo” in 

data 23/05/2017 e l’inoltro del progetto/candidatura n. 988645, generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal 

Dirigente Scolastico, sulla piattaforma SIF in data 25/05/2017, con attribuzione da parte del sistema del prot.n. 13294 

del 25/05/2017;  





VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 72 del 30-10-2018 con cui sono definiti i criteri generali per 

l'individuazione delle figure professionali di Piano;  

VISTA la delibera del Consiglio di lstituto n. 19 del 07-11-2018 relativa ai criteri generali di individuazione delle figure 

professionali di Piano;  

VISTA la Nota AOODGEFID prot. n. 28248 del 30/10/2018 di formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di 

spesa dell’Istituzione scolastica Mondragone Secondo -Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A - FSEPON – CA – 2018 – 

1457, importo complessivo autorizzato: €. 24.993,60;  

VISTO il decreto prot. n.5360 del 03/12/2018 di formale iscrizione nel Programma Annuale Esercizio Finanziario 2019 

della somma pari ad € 24.993,60 corrispondente al finanziamento assegnato dal MIUR e relativo al programma 

PONFSE 2014-2020progetto “Navigare…mi è dolce in questo digitale!”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 34 del 03/12/2018 di formale iscrizione nel Programma Annuale Esercizio 

Finanziario 2019 del progetto “Navigare…mi è dolce in questo digitale!”;  

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità 

di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria 

diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTO il Regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni informative e 

pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli interventi autorizzati;  

VISTE le disposizioni dell’Autorità di Gestione in merito alla selezione di Esperti e Tutor;  

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione 

– Iter di reclutamento del personale “Esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato per il triennio 2016/2019, dal Consiglio d’Istituto ai sensi 

dell’art. 1 della Legge 107/2015, con delibera n. 49 del 14/01/2016, e successive modificazioni e integrazioni;  

VISTO il decreto autorizzativo collettivo\individuale del Direttore dell’USR Campania prot. n° AOODRCA RU 0023117 

del 01 ottobre 2018 con il quale si autorizza il Dirigente Scolastico ad assumere incarichi aggiuntivi di direzione e 

coordinamento nell’ambito dei progetti PON per l’a.s. 2018-2019 presso la propria scuola di titolarità, cosi come da 

circolari riportate in premessa;  

VISTA la nota del M.l.U.R. prot. 38115 del 18/12/2017, avente per oggetto "Chiarimenti e approfondimenti per 

l'attuazione dei progetti a valere sul FSE" finanziati dai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 

"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, con la quale si precisa che per il 

conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale interno;  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

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

VISTA l’Azione di disseminazione, informazione, comunicazione, sensibilizzazione, trasparenza e pubblicità del 

Dirigente Scolastico prot. 5652 del 19 dicembre 2018, relativa al – FSE - Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. – Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A - FSEPON – 

CA – 2018 – 1457  

VISTO che il conferimento dell’incarico al personale interno o esterno deve avvenire nel rispetto dei principi di 

trasparenza e parità di trattamento;  

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei soggetti 

promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo sociale europeo 

nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.) Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la 

scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”;  

VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto; PREMESSO 

che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi competenze 

specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa dei Moduli;  

ATTESO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale interno all’Istituto a cui affidare gli 

incarichi di Tutor per gli interventi attuativi del piano;  

VISTA la Determina dirigenziale Prot. n. 361 del 24/01/2019 di avvio delle procedure di selezione delle figure 

professionali di supporto all’attuazione del progetto; 

CONSIDERATA la necessità di reperire tra il personale interno ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E COLLABORATORI 
SCOLASTICI per l’incarico di vigilanza e pulizia nonché di supporto alla gestione organizzativa/amministrativa del 

Progetto PON in oggetto;  
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Avviso  
 

EMANA 
 

IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE 

di cui la premessa è parte integrante, al fine del reclutamento del personale ATA – Assistenti Amministrativi e 

Collaboratori scolastici, interni all'Istituzione scolastica destinataria dei fondi, per lo svolgimento di incarichi di 

supporto all’attuazione delle azioni riferite al Progetto “Navigare…mi è dolce in questo digitale!”- Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2669 

del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di 

“cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.  

L’Avviso finalizzato alla realizzazione dei moduli indicati, è disciplinato come di seguito descritto. 



 

ARTICOLO 1 
FINALITÀ DELLA SELEZIONE 

Il presente Avviso è finalizzato al reclutamento tra il personale interno ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E 

COLLABORATORI SCOLASTICI per incarichi di vigilanza e pulizia ed attività di supporto alla gestione 

organizzativa/amministrativa del Progetto PON “Navigare…mi è dolce in questo digitale!” finalizzato allo sviluppo del 

pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta 

formativa da attivare in questo Istituto per i seguenti percorsi formativi: 

 

N° Titolo modulo Tipologia modulo 
n. ore 

per modulo 
Destinatari 

Sede  
di svolgimento  

del corso 
 

1 
Blue-Bot e Scratch jr 

(Robotica e Coding) 

Sviluppo del pensiero 

computazionale e della 

creatività digitale 

30 
n. 25Alunni classi 1^ e 

2^ di Scuola Primaria 

Scuola Primaria “A. 

Fantini” 

2 

Programmiamo 

a colori (Robotica e 

Coding) 

Sviluppo del pensiero 

computazionale e della 

creatività digitale 

30 
n. 25 Alunni classi 3^ e 

4^di Scuola Primaria 

Scuola Primaria “A. 

Izzo” – “S. Giuseppe” 

3 

Programmiamo 

a colori con OzoBlockly e 

Scratch 

(Robotica e Coding) 

Sviluppo del pensiero 

computazionale e della 

creatività digitale 

30 
n. 25 Alunni classi 5^di 

Scuola Primaria 

Scuola Primaria “A. 

Fantini” 

4 

Programmiamo 

a colori (Robotica e 

Coding) 2 

Sviluppo del pensiero 

computazionale e della 

creatività digitale 

30 
n. 25 Alunni classi 3^ e 

4^ di Scuola Primaria 

Scuola Primaria “A. 

Fantini” 

5 
Pensiero computazionale 

e Coding 

Sviluppo del pensiero 

computazionale e della 

creatività digitale 

30 
n. 25 Alunni classi 4^ e 

5^di Scuola Primaria 

Scuola Primaria “B. 

Ciari” 

 

ARTICOLO 2 
FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE 

Per la realizzazione del Progetto sono previste le seguenti figure professionali: 

 

PERSONALE ATA Ore totali 

Assistenti Amministrativi Max 80 ore 

Collaboratori scolastici Max 150 ore 

 

che presentano istanza di partecipazione alla selezione, secondo le modalità e la tempistica definita nell' Art. 4 del 

presente Avviso. 

I destinatari degli incarichi saranno individuati, anche in presenza di una sola domanda, tra il personale fornito dei 

requisiti professionali e delle esperienze specifiche maturate e coerenti con la tipologia del Progetto. 

 

ARTICOLO 3 
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE - CRITERI DI SELEZIONE 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione il personale ATA interno all’Istituzione Scolastica con 

contratto a T.I. e T. D. Per l’individuazione degli Assistenti Amministrative e dei Collaboratori scolastici la commissione 

valuterà le domande tenendo conto delle caratteristiche e dei criteri di selezione riportati nella seguente tabella: 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

A Disponibilità ad accettare l’incarico 

 

B Esperienza pregressa attinente l’incarico 

 

C Conoscenza ed utilizzo della piattaforma “Gestione Progetti PON scuola” FSE/FESR 2014/2020 

D  Essere assegnatario di posizione economica/incarico specifico 

 

 
COLLABORATORI SCOLASTICI 

A Disponibilità ad accettare l’incarico 

 

B Esperienza pregressa attinente l’incarico 

 

C Anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza 

 

 
 
 



ART. 4 
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La  domanda  di  partecipazione,  indirizzata  al  Dirigente  Scolastico  redatta  secondo  il modello A  (per gli Assistenti 
Amministrativi) e secondo il modello A.1 (per il personale Collaboratore scolastico) 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 
12.00 del 30/01/2019 con le seguenti modalità:  

 

a. consegna a mano presso l’Ufficio protocollo della Segreteria dell’Istituzione scolastica Mondragone 
Secondo in Via dei Gelsomini - Rione Amedeo- 81034 Mondragone (CE)  

b. b. tramite PEC al seguente indirizzo: CEEE04400V@pec.istruzione.it 
Non verranno prese in considerazione le istanze pervenute fuori termine, nonché quelle prive della documentazione 

richiesta. 

Il Curriculum vitae, redatto sul modello europeo, per il personale amministrativo, dovrà essere corredato, pena 

l’esclusione della domanda, da una dichiarazione di autocertificazione della veridicità delle informazioni in esso 

contenute (ai sensi del D.P.R. 445/2000) e dall’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n° 

196/2003 e del Reg.UE 679/16. Tutte le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere firmate dall’aspirante. 

La scansione temporale delle attività sarà formalizzata in un calendario che verrà predisposto dal Direttore S.G.A. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola istanza. 

 

ART. 5 
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA 

Gli esiti della valutazione della selezione del Personale ATA saranno pubblicati sul sito web della Scuola, 

www.mondragonesecondo.gov.itnell’apposita sez. Albo on-line PON 2014/2020. La pubblicazione ha valore di notifica 

agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. La 

graduatoria affissa all’albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare eventuale reclamo entro 5  

giorni dalla data della pubblicazione. 

ARTICOLO 6  
COMPENSI 

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

seguito indicato:  

• Assistenti amministrativi € 14,50 Lordo dipendente 

• Collaboratori scolastici € 12,50 Lordo dipendente  

per ciascuna 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. 

Detti compensi saranno erogati solo a seguito della verifica delle ore aggiuntive al servizio prestate e dell’effettivo 

accreditamento dei fondi. Il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte e risultanti 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. 

Il pagamento sarà corrisposto a rendicontazione approvata e ad effettivo accredito sul conto dell’Istituzione Scolastica 

dei finanziamenti previsti. Per quanto non previsto nel presente Avviso, si fa espresso riferimento alla vigente 

normativa nazionale e comunitaria. 

ART. 7 
COMPITI DEL PERSONALE ATA 

Gli Assistenti Amministrativi dovranno: 

-     raccogliere, custodire e archiviare tutta la documentazione della gestione del progetto; 

-     provvedere alla trascrizione degli incarichi; 

-     conservare tutta la corrispondenza e documentazione di monitoraggio del piano; 

-   conservare copia di tutti i materiali forniti ai corsisti e prodotti da questi ultimi e di tutte le figure interne ed esterne 

coinvolte nei progetti; 

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

- fornire 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;  

- predisporre gli elenchi alunni coinvolti con dati completi da fornire ai tutor didattici interessati  

- provvedere alla gestione del registro carico/scarico magazzino e consegna materiali didattici e di cancelleria;  

- fornire supporto amministrativo contabile nella rendicontazione dell’intervento all’Ente finanziatore MIUR 

  -     firmare il registro di presenza in entrata e in uscita. 
 

I Collaboratori scolastici dovranno: 

- garantire apertura e chiusura della scuola in orario pomeridiano e nella giornata del sabato mattina nonché 

nei giorni di svolgimento delle attività formative ed amministrative inerenti al progetto PON in oggetto; 

-    garantire la  sorveglianza e vigilanza alunni durante le attività didattiche;  

-     curare la pulizia dei locali; 

-     fotocopiare e rilegare atti; 



-     collaborare con gli Esperti e i Tutor d’aula; 

-     collaborare con le figure di supporto al Dirigente scolastico; 

- fornire supporto materiale nella predisposizione delle aule e piccola strumentazione durante le attività didattiche; 

-     firmare il registro di presenza in entrata e in uscita. 

 

L’elenco delle mansioni di ciascun profilo sopra riportato è esemplificativo e non esaustivo e per quanto 

eventualmente non citato si farà riferimento al CCNL di categoria. 

Le prestazioni aggiuntive saranno affidate in modo uniforme ove possibile tra coloro 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. 

ARTICOLO 8 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs.196/2003 e Reg.UE 679/16, i dati personali forniti dai candidati saranno 

oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati 

potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, 

la facoltà di accedervi. 

ARTICOLO 9 
DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non espressamente indicato, valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle Linee Guida 

predisposte dall'Autorità di Gestione del 13/01/2015 ess.mm.ii. 
 

ARTICOLO 10 
MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente Avviso in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON finanziate con i 

Fondi FSE, viene reso pubblico attraverso le seguenti modalità: 

1. affisso all’Albo della sede Centrale; 

2. pubblicato sul sito web www.mondragonesecondo.gov.it; 

3.pubblicato nella sezione Bandi e Contratti di Amministrazione trasparente e all’Albo pretorio online sul sito web 

dell’Istituto www.mondragonesecondo.gov.it  
 

Eventuali informazioni sul presente Avviso potranno essere richieste al Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi dell'lstituzione scolastica, dott.ssa Giulia Addivinola, che può essere contattata per chiarimenti al 

numero 0823978771, all'indirizzo e-mail: ceee04400v@istruzione.it oppure all'indirizzo pec: 

ceee04400v@pec.istruzione.it 
 

Si allega: 

1. Allegato A Istanza di partecipazione per la candidatura richiesta – Assistente Amministrativo 

2. Allegato A1 Istanza di partecipazione per la candidatura richiesta – Collaboratore scolastico 

3. Informativa ex art.13 D.Lgs.196/2003 e Reg. EU 2016/679 per il trattamento dei dati personali. 
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