
 

 

 
Al Sito/Albo 

Agli atti 
 

 
Oggetto:Avviso di reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica (Assistenti  Amministrativi e Collaboratori 

Scolastici) da impiegare per il progetto formativo PONFSE relativo ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento“ 2014-2020.  

Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa- 

seconda edizione Nota MIUR AOODGEFID Prot. n. 4396 del 09-03- 2018.  

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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia.  

Titolo Progetto “Crescere Insieme” 

Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-228 

CUP: C58H18000270007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai 

sensi della Legge 59/1997”; 

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 D.lgs. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica 

Amministrazione”; 

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” 2014-2020 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 10.2.1 Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia.  

VISTO l’Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa- seconda edizione Nota MIUR AOODGEFID Prot. n. 4396 del 09-03- 2018. 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 08/05/2018 n.114 relativa all’approvazione del progetto finalizzato al 

miglioramento delle competenze di base in chiave innovativa; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.79 del 08/05/2018 di approvazione della candidatura dell’Istituto per il progetto di 

cui sopra; 

VISTO il progetto denominato “Crescere insieme” presentato da questa Istituzione scolastica ed approvato dal Collegio dei 

Docenti e dal Consiglio d’Istituto; 

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

25/05/2018 e l’inoltro del progetto/candidatura n. 1019045, generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente 

Scolastico, sulla piattaforma SIF in data 05-06-2018, con attribuzione da parte del sistema del prot. n. 17414  del 06-06-2018; 

VISTA la nota MIUR prot.n. 13404 del 02/05/2019 riportante l’elenco dei progetti valutati positivamente; 

VISTA la nota MIUR prot.n. 18425 del 05/06/2019 riportante l’elenco dei progetti autorizzati per la Regione Campania;  

VISTA la Nota prot. AOODGEFID prot. n.22702 del 01/07/2019 di formale autorizzazione del progetto e relativo  impegno di 





 
spesa dell’Istituzione scolastica Mondragone Secondo (Codice Identificativo Progetto: 10.2.1A - FSEPON– CA – 2019 – 228, 

importo complessivo autorizzato: €. 19.911,60); 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 07 del 02/10/2019 di formale iscrizione nel Programma Annuale Esercizio 

Finanziario 2019 del progetto “Crescere insieme”; 

VISTO il decreto prot. n.4732 del 29/10/2019 di formale iscrizione nel Programma Annuale Esercizio Finanziario 2019 del 

progetto “Crescere insieme”; 

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; 

RILEVATA la necessità di reperire personale interno per affidare incarichi orari per le mansioni  di Assistenti Amministrativi 

e Collaboratori Scolastici nell’ambito dei moduli formativi del progetto in oggetto; 
 

EMANA 

             Il presente avviso avente per oggetto il reperimento di personale interno appartenente ai profili professionali ATA: 

 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 PONFSE relativo ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento”-2014–2020 - Codice identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-

228  strutturato nei seguenti moduli formativi: 

 

Codice identificativo 

Progetto 

Titolo modulo Tipologia 
modulo 

Destinatari Sede di svolgimento 
del Modulo 

10.2.1A-FSEPON-CA-2019-228 Il gioco computer Attività 
informatica 

Alunni di cinque anni e in 
subordine gli alunni delle altre 
fasce di età 

Plesso “L’Oasi” 

10.2.1A-FSEPON-CA-2019-228 Una scuola sportiva Attività sportiva Alunni di quattro e cinque anni Plesso “L’Isola felice” 
10.2.1A-FSEPON-CA-2019-228 Una scuola sportiva 2 Attività sportiva Alunni di cinque anni Pleso “B. Ciari” 
10.2.1A-FSEPON-CA-2019-228 Gioco ballando Ballo Alunni di tre, quattro e cinque 

anni 
Plesso “L’Oasi” 

 

Le attività inerenti il progetto PON per le quali è richiesta la disponibilità di cui al presente avviso inizieranno nel mese di 
dicembre 2020 e termineranno entro il 31agosto 2021. 

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 

  

Art.1–Finalità della selezione,oggetto dell’incarico e descrizione dell’attività 

 

Il presente avviso è rivolto al reperimento di Personale ATA disponibile a svolgere,ciascuno secondo il proprio profilo,le mansioni 

secondo il vigente contratto e la posizione occupata necessarie all’attivazione del PON presso questo Istituto. 

In particolar e si specifica per ogni profilo professionale il tipo di attività prevista, il numero presumibile di ore necessarie ed il 

numero di figure richieste. 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

n. figure richieste Fino a assistenti amministrativi 

Impegno orario totale presunto 32_ore totali 



 

Descrizione attività: 

attività legate alla gestione amministrativa del PON: 

 Inserire tutti i dati richiesti al GPU (es.:bandi,anagrafiche ed ogni eventuale attività da inserire a carico 

dell’amministrazione snodo formativo)e provvedere al controllo finale della piattaforma; 

 Provvedere all’invio e pubblicazione di avvisi,comunicazioni,richiedere e trasmettere documenti,riprodurre il 

materiale cartaceo e non inerente le attività del Progetto prodotto dagli attori coinvolti; 

 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 con i tutor,essere di supporto agli stessi; 

 Produrre gli atti amministrativi necessari all’attuazione del Progetto. 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

n. figure richieste Fino a _ collaboratori scolastici 

Impegno orario totale presunto 90 ore totali 

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. 

 
In particolare il lavoro straordinario potrà rendersi necessario: 

 per i Collaboratori Scolastici prima dell’orario di inizio del turno lavorativo pomeridiano, al termine dell’orario di 

servizio dei turni antimeridiano e pomeridiano; 

 per gli Assistenti Amministrativi prima dell’orario di inizio del turno lavorativo pomeridiano,al termine dell’orario di 
servizio dei turni antimeridiano e pomeridiano. 
 

Art. 2 – Requisiti generali di ammissione 

 

È ammesso alla selezione il Personale ATA sia  a tempo indeterminato che a tempo determinato. 

 

Art. 3 – 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 € 16,50 

AREA B - Assistenti amministrativi  € 19,24 

 

Art. 4 – Modalità di valutazione della candidatura 

 

La Commissione di valutazione, appositamente costituita, valuterà le candidature pervenute sulla base dei criteri individuati dal 

Consiglio di Istituto ed elencati nelle tabelle sottostanti. 

PERSONALE ATA– PROFILO ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 TITOLI CULTURALI  
  

Diploma di scuola secondaria superiore Punti 5 
   

Laurea  Punti 3 
  

Abilitazioni/specializzazioni/master/dottorati/ulteriori lauree -per ogni titolo punti 0,50 
   Max  punti 2   

  
  

Certificazione ECDL Punti 3 
   

 ESPERIENZE PROFESSIONALI  
  

Anzianità di servizio nel profilo di appartenenza - per ogni anno o frazione superi ore a 180 giorni punti 1 
  Max punti 12   

  
  

Esperienza di gestione amministrativa di progetti PON - per ogni esperienza punti 1 
  Max  punti 15   

  
   



 
 

 

PROFILO COLLABORATORI SCOLASTICI 

 TITOLI CULTURALI  
  

Diploma di scuola secondaria superiore Punti 5 
   

Laurea  Punti 3 
  

Abilitazioni/specializzazioni/master/dottorati/ulteriori lauree -per ogni titolo punti 0,50 
   Max  punti 2   

  
  

Certificazione ECDL Punti 3 
   

 ESPERIENZE PROFESSIONALI  
  

Anzianità di servizio nel profilo di appartenenza - per ogni anno o frazione superi ore a 180 giorni punti 1 
  Max punti 12   

  
  

Esperienza di gestione amministrativa di progetti PON - per ogni esperienza punti 1 
  Max  punti 15   

  
   

 
 
Art. 5 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali di ammissione 

indicati all’art. 2, secondo il modello di candidatura (All. 1) e dovrà pervenire, a mezzo posta elettronica all’indirizzo 

ceee0440v@istruzione.it  entro e non oltre le ore 10,00 del giorno  22/12/2020. 

 

Art. 6 - Responsabile del procedimento. 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del procedimento di cui al 

presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico prof. ssa Tommasina Paolella 
 

Art. 7 – Trattamento dei dati personali 

 

I dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione al presente avviso ed all’eventuale successivo affidamento 

dell’incarico, saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale di questa Scuola che ne 

garantisce la sicurezza e riservatezza anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici o manuali. Con l’invio della 

candidatura i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 

Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art. 13 del D.Lgs.196/2003. Titolare del 

trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico prof. ssa Tommasina Paolella, mentre  il responsabile del trattamento dei dati è 

individuato nella persona del Direttore dei servizi generali ed Amministrativi Angelina Falconetti. 

 

Art. 8 – Pubblicità 

 

Il presente avviso di selezione è pubblicato all’Albo pretorio on line e su Amministrazione Trasparente al link 

www.mondragonesecondo.edu.it. 

Gli elenchi saranno pubblicati sul sito web istituzionale della scuola, con valore di notifica a tutti gli interessati e con possibilità 

di presentare eventuale reclamo scritto entro quindici giorni dalla pubblicazione. Trascorso tale termine gli elenchi si 

intenderanno definitivi e, dopo altri quindici giorni, si procederà alla stipula dei contratti con i soggetti individuati. 

 

 

mailto:ceee0440v@istruzione.it
http://www.mondragonesecondo.edu.it/


 

Allegato1– Istanza di partecipazione 
 

 

Al Dirigente Scolastico  

 

OGGETTO: Istanza per il reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica da impiegare in attività di 

Assistente Amministrativo da impiegare per il progetto formativo PON FSE relativo ai Fondi Strutturali Europei –

Programma Operativo Nazionale“Per la scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento”.  

Titolo Progetto “Crescere Insieme” 

Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-228 

CUP: C58H18000270007 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a nato/a    
 

prov. il residente in _prov.   
 

via/Piazza  ______________________________________:C.F.__________________________________ 
 

telefono  cell. e-mail personale  __ 

in servizio presso codesta istituzione scolastica in qualità di:  _  

Presa visione dell’Avviso di reperimento,relativo al progetto con CODICE PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-

228 
 

DICHIARA  

 

la propria disponibilità per gli interventi che si attueranno nell’ambito del progetto pon fse 10.2.1a-fsepon-ca-2019-228 in 

qualità di 
 

 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità, 

quanto segue: 
 

 di essere cittadino italiano;  
 di essere in godimento dei diritti politici;  
 di quanto dichiarato nel curriculum vitae;  
 di non aver subito condanne penali;  
 di non avere procedimenti penali pendenti;  
 di assumere l'incarico senza riserva e secondo il calendario approvato dal GOP;  
 di essere disponibile a svolgere le attività per l'intera durata delle stesse. 

 
Allega: 
 

 Curriculum vitae in formato europeo. 
 
Data, _______________    Firma 

    

  ____________________________  
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.L.vo n. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive 
modificazioni ed integrazioni,  

AUTORIZZA 
 
La D.D.S. “ Mondragone Secondo” 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). 

 
Data, _______________    Firma 

    

  ____________________________  
 

 



 

CHIEDE 
 

Di partecipare all’affidamento di incarichi orari nel suddetto progetto. 
 

Firma

Data   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  Ai fini della valutazione della propria candidatura il sottoscritto compila sotto la propria personale responsabilità, la     

  seguente griglia di valutazione: 

 

Titoli di studio 

(N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo) 

da compilare a 
cura del 

candidato 

da compilare a 
cura della 

Commissione 

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado attualmente valido per l’accesso al 
profilo professionale di AA (p.ti 20) 

……………………………………………………………………………….. 

(indicare l’istituzione scolastica e l’ a..s. di conseguimento) 

  

Attestato di qualifica professionale valido per l’accesso al profilo professionale di AA - 

normativa previgente (p.ti 5) ……………………………………………………….. 

(indicare l’istituzione scolastica e l’ a..s. di conseguimento) 

  

Titoli culturali specifici   

Competenze informatiche comprovate con certificazioni (5 p.ti x ogni titolo – max 

10 p.ti) 

  

Titoli di servizio   

Anzianità di servizio effettivamente svolto nel settore richiesto (SURF e controllo finale 

della piattaforma) (2 p.ti per ogni anno – max 20 p.ti): 

anni …………. mesi ………. giorni …………….. 

  

Anzianità di servizio effettivamente svolto nel profilo/ruolo di attuale 

appartenenza (2 p.ti per ogni anno – max 20 p.ti): 

anni …………. mesi ………. giorni …………….. 

  

Servizio continuativo prestato presso la D.D.S. “Mondragone Secondo” (4 p.ti per ogni 
anno – max 20 p.ti):  anni ………… 

  

Partecipazione ad attività di Istituto  (anno scolastico di riferimento bando) max 5 punti   

Totale Massimo (max 100 punti)   

 

Luogo e data  

           Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato1– Istanza di partecipazione 
 

 

Al Dirigente Scolastico  

 
 

OGGETTO: Istanza per il reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica da impiegare in attività di 

Collaboratore Scolastico da impiegare per il progetto formativo PON FSE relativo ai Fondi Strutturali Europei –

Programma Operativo Nazionale“Per la scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento”.  

Titolo Progetto “Crescere Insieme” 

Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-228 

CUP: C58H18000270007 

 
 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 

 
Il/La sottoscritto/a nato/a    

 

prov. il residente in _prov.   
 

via/Piazza  ______________________________________:C.F.__________________________________ 
 

telefono  cell. e-mail personale   

in servizio presso codesta istituzione scolastica in qualità di:  _  

 

Presa visione dell’Avviso di reperimento,relativo al progetto con CODICE PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-228 

CHIEDE 
 

Di partecipare all’affidamento di incarichi orari nel suddetto progetto. 
 

Firma

Data   



 

  Ai fini della valutazione della propria candidatura il sottoscritto compila sotto la propria personale responsabilità, la     

  seguente griglia di valutazione: 

 

Titoli di studio 

(N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo) 

da compilare a 
cura del 

candidato 

da compilare a 
cura della 

Commissione 

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado attualmente valido per l’accesso al 
profilo professionale di AA (p.ti 20) 

……………………………………………………………………………….. 

(indicare l’istituzione scolastica e l’ a..s. di conseguimento) 

  

Attestato di qualifica professionale valido per l’accesso al profilo professionale di AA - 

normativa previgente (p.ti 5) ……………………………………………………….. 

(indicare l’istituzione scolastica e l’ a..s. di conseguimento) 

  

Titoli culturali specifici   

Competenze informatiche comprovate con certificazioni (5 p.ti x ogni titolo – max 

10 p.ti) 

  

Titoli di servizio   

Anzianità di servizio effettivamente svolto nel settore richiesto (SURF e controllo finale 

della piattaforma) (2 p.ti per ogni anno – max 20 p.ti): 

anni …………. mesi ………. giorni …………….. 

  

Anzianità di servizio effettivamente svolto nel profilo/ruolo di attuale 

appartenenza (2 p.ti per ogni anno – max 20 p.ti): 

anni …………. mesi ………. giorni …………….. 

  

Servizio continuativo prestato presso la D.D.S. “Mondragone Secondo” (4 p.ti per ogni 
anno – max 20 p.ti):  anni ………… 

  

Partecipazione ad attività di Istituto  (anno scolastico di riferimento bando) max 5 punti   

Totale Massimo (max 100 punti)   

 

Luogo e data  

       Firma 
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