
 
 
 

All’Albo Sito WEB 

                                                                                                                                                                                Agli Atti 

 

 

Oggetto: Determina avvio procedura selezione personale ATA per attività di supporto 
Progetto “School Lab”  
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 –

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

di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base.  

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. 

Titolo Progetto “School Lab” 

Codice progetto: 10.2.2A - FSEPON– CA – 2019 – 418 

CUP: C58H18000280007 

 

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 “School Lab” 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: 

10.2.2A - FSEPON– CA – 2019 – 418 , importo complessivo autorizzato: €. 44.905,20); 

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

Esercizio Finanziario 2019 del progetto “School Lab”; 

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

Finanziario 2019 del progetto “School Lab”; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE; 

 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014 – 2020” - prot. 1498 del 09/02/2018; 

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 nota dell’Autorità di gestione prot. 34815 del 2 agosto 2017, relativa all’attività di formazione:  
chiarimenti sulla selezione del personale (verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno); 

Visto il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visto il D.I. 129/2018; 

Visto il regolamento di Istituto per l’acquisizione di beni e servizi; 

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie; 

DETERMINA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

E’ indetto l’avvio della procedura di affidamento al personale interno degli incarichi di Assistente 

Amministrativo e Collaboratore Scolastico appartenente ai profili professionali ATA, da svolgersi in aggiunta 

al proprio orario di servizio ed inerenti le mansioni del proprio profilo professionale e connesse all’attuazione 

del progetto PON-FSE relativo ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento”-2014–2020 - Titolo Progetto “School Lab” Codice 

progetto: 10.2.2A - FSEPON– CA – 2019 – 418, strutturato nei seguenti moduli formativi: 
 

N. Titolo modulo Tipologia modulo Destinatari Sede di svolgimento 
del Modulo 

1 Scrittura creativa Lingua madre 19 Alunni (classi terze e quarte) Plesso “A. Fantini” 

2 Scrittura creativa 1 Lingua madre 19 Alunni (classi terze e quarte) Plesso “B. Ciari” 

3 Scrittura creativa 2 Lingua madre 19 Alunni (classi seconde e 
terze) 

Plesso “San 
Giuseppe” 

4 Matematicamente Matematica 19 Alunni (classi prime e 
seconde) 

Plesso “A. Fantini” 

5 Matematicamente1 Matematica 19 Alunni (classi prime e 
seconde) 

Plesso “B. Ciari” 

6  Sperimentiamo Scienze 19 Alunni (classi quarte e classi 
quinte) 

Plesso “B. Ciari” 



7  Sperimentiamo 1 Scienze 19 Alunni (classi quinte) Plesso “A. Fantini” 

8 English L@b 2.0 Lingua straniera 19 Alunni (classi prime) Plesso “San 
Giuseppe” 

9 English L@b Lingua straniera 20 alunni (classi quarte e classi 
quinte) 

Plesso “A. Fantini” 

 

La procedura sarà effettuata mediante un avviso di selezione interna   
 

 

Art. 3 
 
Per la selezione degli aspiranti all’incarico di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico, si 
procederà all’analisi dei curricula e all’attribuzione dei punteggi corrispondenti ai requisiti professionali e alle 

esperienze professionali possedute dai candidati, secondo i criteri previsti; 

Art. 4 

Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo la griglia allegata alla 
presente determina  

Art.5 

 

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, di seguito riportata e sarà commisurato al numero delle ore 
effettivamente svolte, stante la presenza degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso 
formativo. Il compenso orario si intende omnicomprensivo di tutte le spese. 
 

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. 6 

Il servizio richiesto dovrà essere realizzato entro il termine ultimo di scadenza del progetto. 

 

Art. 7 

 

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 

Il presente avviso di selezione è pubblicato sul sito web sez. 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. 
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