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AVVISO INTERNO SELEZIONE PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
Progetto “T@M T@M 4.0: IL BELLO DELLA NOSTRA SOCIETÀ” 

“Avviso Pubblico Scuola di Comunità 
Codice Ufficio 155 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso Pubblico SCUOLA DI COMUNITA’ Obiettivo specifico 6 (R.A. 9.1) – AZIONE 9.1.2, Obiettivo specifico 11 

(R.A. 9.6) – AZIONE 9.6.5, P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020; 

VISTA la partecipazione al suddetto Avviso pubblico dell’ I.S. “Mondragone Secxondo” di Mondragone (CE) in qualità di 

istituzione scolastica partner in ATS con capofila individuato nella Società Cooperativa S.O.S.teniamo Onlus, deliberata 

dai competenti Organi collegiali, 

VISTO il D.D. n. 408 del 26/11/2018 (BURC n. 91 del 03/12/2018), con il quale veniva approvata la graduatoria definitiva 

dei progetti ammessi a finanziamento, a valere sul POR Campania FSE 2014-2020, Asse II Obiettivo specifico 6 (R.A. 

9.1) - Azione 9.1.2, Obiettivo specifico 11 (R.A. 9.6) - Azione 9.6.5; 

VISTO l’Atto di concessione della Regione Campania CO/2020/000045 ai beneficiari dell’Avviso Pubblico 

summenzionato; 

VISTA l’autorizzazione ed il finanziamento del progetto “T@M T@M 4.0: IL BELLO DELLA NOSTRA SOCIETÀ” –  DD 

Regione Campania n. 408 del 26.11.2018; 

VISTO i criteri di selezione per la stipula di contratti di prestazione d’opera per attività ed insegnamenti per 

l’arricchimento dell’offerta formativa – ATA-esperti-tutor- figure sistema, approvato con delibera n. 57 del Consiglio 

d’Istituto nella seduta del 16/12/2021; e delibera n.88 del Collegio docenti del 16/12/2021;  

VISTA la necessità di procedere alla individuazione del personale ATA profilo COLLABORATORE SCOLASTICO a cui 

affidare gli incarichi di supporto ausiliario/logistico in orario straordinario per gli interventi attuativi del piano per i 

seguenti moduli 

AZIONE A  
"Educazione alla legalità e 

supporto scolastico" 

Titolo modulo Destinatari Ore Modalità 

Laboratorio Sportivo Nr. 20 Alunni  “Mondragone Secondo”  50 Attività In 
presenza 

 





 

TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza 

e parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche 

procedure di selezione e che nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 

 

EMANA 

il seguente Avviso rivolto al personale ATA interno profilo di COLLABORATORE SCOLASTICO in servizio presso l'I.S. 

“Mondragone Secondo “ di Mondragone (CE), a cui affidare gli incarichi di supporto ausiliario/logistico per gli interventi 

attuativi del piano nell'ambito dei moduli didattici del progetto indicati nell’ambito delle azioni di formazione a valere 

sui finanziamenti di cui al Progetto “T@m T@m 4.0: Il Bello della Nostra Società” (COD. UFF. 155 CODICE SURF 

1706AP000000090 CUP B59E1800036009) - AVVISO PUBBLICO SCUOLA DI COMUNITA’ - POR CAMPANIA FSE 2014/2020 

Asse II Obiettivo specifico 6 (R.A. 9.1) Azione 9.1.2, Obiettivo specifico 11 (R.A. 9.6) Azione 9.6.5., con i dettagli sotto 

riportati 

ARTICOLO 1 
PROFILO DA INDIVIDUARE 

Per la realizzazione del Progetto è prevista la figura professionale di Collaboratore scolastico che presenta istanza di 

partecipazione alla selezione, secondo le modalità definite nel 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. 

 
PERSONALE ATA Ore totali  

orario extrascolastico 

Collaboratori scolastici Max 50 ore  

Servizi ausiliari /apertura della sede 

 

ARTICOLO 2 

ORARIO DI SERVIZIO 

Il servizio previsto per il personale Collaboratore scolastico in relazione al modulo formativo da attivare è il seguente  

- n° 50 ore complessive da prestare in orario extra servizio a partire dalla data di incarico e fino alla fine delle azioni 

di chiusura del progetto e comprenderà tutte le attività legate alle necessità di cui all’art. 3 

In caso di più domande di partecipazione il monte ore sarà equamente suddiviso tra il numero di partecipanti. che avranno 

dato disponibilità nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e pari opportunità e tenendo conto della graduatoria 

risultante dalla valutazione delle candidature. 

ARTICOLO 3 

COMPITI 

In particolare le attività di supporto, inerenti il profilo di Collaboratore scolastico, da svolgere esclusivamente al di fuori 

dell’orario di servizio, comportano lo svolgimento dei seguenti compiti:  

a. Verificare e provvedere alla pulizia e igienizzazione del laboratorio/aula impegnato per la formazione prima e\o 

dopo le attività  

b. Supportare i docenti nell’accoglienza e vigilanza dei destinatari del corso  

c. Provvedere, ove richiesto, alla logistica (spostamenti banchi e sedie)  

d. Provvedere, ove richiesto, alla riproduzione di materiale didattico e fotocopie o scansioni in genere 

e. Riprodurre ove richiesto, il materiale cartaceo e non (test, circolari, verifiche, verbali, disposizioni, dispense) 

inerenti le attività del Piano Integrato e prodotto dagli attori coinvolti nel Piano;  

f. Firmare il registro delle presenze in entrata e uscita anche a mezzo badge 

g. Gestire e custodire il materiale di consumo; 

h. Seguire le indicazioni e collaborare con il GOP. 

L’elenco delle mansioni 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. 

 

 
 



 

 
ARTICOLO 4 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE - CRITERI DI SELEZIONE 
Può presentare domanda di partecipazione alla selezione il personale ATA Collaboratore scolastico interno all’Istituzione 

Scolastica con contratto a T.I. e T. D.. La Commissione valuterà le domande tenendo conto delle caratteristiche e dei criteri 

di selezione riportati nella seguente tabella: 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE PERSONALE ATA – COLLABORATORI SCOLASTICI 

A TITOLI DI STUDIO E ULTERIORI TITOLI AFFERENTI LA FUNZIONE SPECIFICA DI INTERVENTO 
Titoli valutabili Punteggi Punteggio 

massimo 

 1 Diploma di istruzione secondaria di secondo grado attualmente valido 
per l’accesso al profilo professionale di Assistente 
Amministrativo/Assistente Tecnico 
(valutazione in centesimi) 

Fino a 70/100 punti 3 
Da 71/100 a 80/100 punti 4 
Da 81/100 a 90/100 punti 6 
Da 91/100 a 98/100 punti 8 
Da 99/100 a 100/100 punti 
10 

10 

  

 
2 

Diploma di secondo grado di istruzione  secondaria di secondo  grado 
attualmente valido per l’accesso al profilo professionale di Assistente 
Amministrativo/Assistente Tecnico 

(valutazione in sessantesimi) 

Fino a 42/60 punti 3 
Da 43/60 a 48/60 punti 4 
Da 49/60 a 54/60 punti 6 
Da 55/60 a 59/60 punti 8 
60/60 punti 10 

10 

 3 Diploma di Qualifica professionale Punti 10 10 

 4 Attestazioni di frequenza seminari/corsi di formazione inerenti all’incarico Punti 2 per titolo Max 10 

B COMPETENZE INFORMATICHE 

 1 Per ogni certificazione informatica ECDL (o simili) Punti 1 per titolo Max 4 

 2 Per ogni certificazione informatica ECDL livello 
avanzato (o simili) 

Punti 2 per titolo Max 6 

C ESPERIENZA  PROFESSIONALE AFFERENTE LA TIPOLOGIA  DEL MODULO 
Titoli valutabili Punteggi Punteggio 

massimo 

 1 Pregresse esperienze di collaborazione in progetti affini Punti 1 per ogni esperienza Max 10 

 2 Anzianità di servizio nell’attuale profilo di appartenenza Punti 2 FINO A 
10 anni Punti 
4 DA 11 a 20 
anni Punti 6 
oltre 20 anni 

Max 6 

 3 Anni di continuità presso l’Istituto Punti 2 Max 14 

 4 Incarico specifico Punti 2 per ogni esperienza Max 10. 

 

ART. 5 
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli interessati produrranno apposita candidatura utilizzando il modulo allegato autocertificando i requisiti essenziali di 

ammissione indicati nel modello di candidatura (All A).  Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, 

pena esclusione: 

 1. Curriculum vitae in formato Europeo  

2. Documento di riconoscimento valido  

3. Codice fiscale  

4. Tabella di autovalutazione dei titoli debitamente compilata e firmata secondo l’Allegato B;  

La domanda dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 196/03 e dell’art. 13 

GDPR (Regolamento UE 2016/679) . 

Si evidenzia, inoltre, che la valutazione dei titoli e delle esperienze sarà effettuata anche in presenza di una sola istanza 

prodotta nei termini. 

In ogni caso, per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di: 

a. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

b. godere dei diritti civili e politici; 

c. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

d. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

e. essere in possesso dei requisiti essenziali per effettuare attività di tutoraggio nelle discipline per le quali si candida. 



 

 

ARTICOLO 6 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le istanze di partecipazione alla selezione indetta con il presente Avviso dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico 

e, debitamente firmate, dovranno pervenire all'Ufficio protocollo di questa lstituzione scolastica entro e non oltre le ore 

11.00 del giorno 15 febbraio 2022 secondo le seguenti modalità: 

a. consegna brevi manu presso l’Ufficio Protocollo ed indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituzione 

scolastica“Mondragone Secondo” di Mondragone in Via dei Gelsomini- 81034 Mondragone (CE) secondo i modelli 

allegati (Modello A e B) corredata dal curriculum vitae.   

b.  tramite posta elettronica all’indirizzo ceee04400v@istruzione.it in formato digitale 

c. tramite PEC al seguente indirizzo: ceee04400v@pec.istruzione.it 

con la seguente dicitura:  : “Candidatura ________________per progetto T@m T@m 4.0: Il Bello della Nostra 

Società”  

L’Amministrazione declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili ad inesattezze nell’indicazione del 

recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella 

domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.  

Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, sedi, orari, programmi, etc.) verranno stabilite dalla Scuola sede di corso 

e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati. 

Si precisa che: 

a. la documentazione, relativa ai titoli aggiuntivi dichiarati, dovrà essere esibita solo a richiesta della Scuola; 

b. non saranno prese in considerazione: domande incomplete, compilate su modello diverso da quello allegato, prive 

del curriculum vitae o pervenute oltre la data di scadenza fissata. Per tutte le istanze farà fede esclusivamente la 

data del protocollo dell’Istituto 

c. la selezione delle istanze sarà effettuata da apposita commissione, sulla base della tabella di valutazione dei titoli 

riportata nel modello di partecipazione allegato; 

d. la graduatoria di merito, con i punteggi attribuiti, sarà pubblicata sul sito web della Scuola, 

www.mondragonesecondo.edu.it  e nell’apposita sez. Albo on-line Scuola di Comunità POR CAMPANIA FSE 

2014/2020, avverso la graduatoria sarà possibile presentare reclamo entro il termine di 7 giorni dalla data di 

pubblicazione; 

e. il calendario e gli orari saranno fissati dall’Istituzione scolastica, pubblicati sul sito web della Scuola, 

www.mondragonesecondo.edu.it e nell’apposita sez. Albo on-line Scuola di Comunità POR CAMPANIA FSE 

2014/2020 e comunicati agli interessati (la mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà 

l’immediata decadenza dell’incarico eventualmente già conferito); 

f. la selezione avverrà anche qualora ci sia un'unica candidatura, purché rispondente ai requisiti richiesti; 

g. a parità di punteggio sarà data precedenza al più giovane d’età; 

ARTICOLO 7 
CAUSE DI ESCLUSIONE 

Oltre che nei casi previsti dalla normativa vigente, costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro e/o 
di esclusione dalla valutazione della candidatura: 

a. La mancata presentazione della domanda entro i termini stabiliti nel presente avviso; 

b. Il mancato possesso dei requisiti di ammissione; 

c. Il mancato rispetto delle modalità di presentazione della domanda 

d. La comprovata incapacità della gestione della piattaforma per la parte di propria competenza, anche successiva 

alla nomina, comporterà la revoca dell’incarico. 

e. La violazione degli obblighi contrattuali; 

f. La frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali; 

g. Il giudizio negativo espresso dal Dirigente a seguito di azioni di monitoraggio e di valutazione relativo al 

gradimento e al rendimento formativo riguardante le capacità di gestione del gruppo classe, l’efficacia della 

comunicazione, l’applicazione di pratiche metodologiche e didattiche innovative, puntuale rispetto delle fasi di 

programmazione e di verifiche definite di intesa con il Tutor, puntuale rispetto dell’orario di lavoro; 

h. La soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto. 

 

mailto:ceee04400v@istruzione.it
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ARTICOLO 8 
COMPENSI 

Per le attività di cui al presente Avviso è previsto un compenso lordo dipendente come da tabelle contrattuali: (C.C.N.L. del 

Comparto scuola quadriennio giuridico 2006/2009 e 1° biennio economico 2006/2007) e di seguito indicato:  

- Per lo svolgimento dell’incarico di supporto ausiliario e logistico per gli interventi attuativi del piano è previsto un 

impegno massimo retribuibile di nr. 50 (cinquanta) ore per il modulo indicatoi.  Il compenso orario lordo 

omnicomprensivo: € 16,59 (euro sedici/59) lordo stato per ogni ora di lavoro effettivamente svolta e risultante da 

apposito registro e sistema di rilevazione presenze, da effettuarsi esclusivamente in orario aggiuntivo a quello di 

servizio, nei limiti del budget disponibile nel progetto in oggetto nell’ambito delle “Spese gestionali”. 

- La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà effettivamente 

svolto e l’operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate. Laddove, per cause 

impreviste, si dovesse procedere alla chiusura anticipata dei moduli formativi si effettuerà il pagamento delle sole 

ore già prestate.  

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

tutti i moduli previsti; pertanto in fase esecutiva l’amministrazione si riserva eventualmente di ridurre le ore poste 

a gara con il presente bando. 

- Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato, onnicomprensivo di ogni onere fiscale e 

contributivo, sarà corrisposto a conclusione del progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli 

obblighi specificati dal contratto di cui sopra e comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi, cui fa 

riferimento l’incaricoI. 

- Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 

- Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale né a trattamento di fine rapporto. 

- Per quanto non previsto nel presente Avviso, si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale. 

- Le figure professionali del presente avviso a cui verranno conferiti incarichi saranno tenute al rispetto degli 

obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, pena la risoluzione 

dell’incarico stesso. 

- Per quanto non previsto nel presente Avviso, si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale. 

 
ARTICOLO 9 

ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO  
a. In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno valutate 

dalla Commissione di Valutazione a seguito di comparazione dei curricula vitae, dei titoli e dei criteri di valutazione 

indicati. In caso di parità dei punteggi totali attribuibili, l’incarico andrà conferito al dipendente più giovane; 

b. I risultati della selezione saranno pubblicati all’albo on line dell’Istituto e gli incarichi saranno conferiti, in assenza 

di contrapposizione, dopo 7 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria che ha valore di notifica agli 

interessati.  

c. Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda di disponibilità.  

d. Si procederà al conferimento degli incarichi mediante contratto o lettera di incarico  

 

ART. 10 
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA  

In caso di impedimento all’avvio del progetto, per qualsiasi motivo, non si procederà all’affidamento dell’incarico.  
 

ARTICOLO 11  
VALIDITÀ TEMPORALE DELLA SELEZIONE. 

Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso saranno utilizzate per tutte le iniziative formative che riguarderanno 
il Progetto in argomento 
 

ARTICOLO 12 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ED ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO 



 

I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire dalla seconda decade del mese di febbraio 2022 e comunque con avvio 

al termine delle procedure, e dovranno essere completati entro il 31/08/2022. La partecipazione alla selezione comporta 

l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo 

 
ARTICOLO 13 

RINUNZIE E SURROGHE 
1. Qualora il C.S. individuato, all’atto della convocazione per la stipula dell’incarico, dovesse rinunciare, il Dirigente 

Scolastico procederà alla surroga con il regolare scorrimento della graduatoria degli idonei. 

2. La rinuncia da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione del bando potrà 

avvenire solo e soltanto attraverso formale comunicazione alla scuola  
 

ARTICOLO 14 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il Responsabile unico del procedimento –RUP, è il 
Dirigente Scolastico, Prof.ssa Giulia Di Lorenzo. 

ARTICOLO 15 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs.196/2003 e Reg.UE 679/16, il trattamento dei dati personali raccolti per 

l’ammissione dei candidati alla  presente selezione, sarà improntato ai principi della correttezza, trasparenza, tutela di 

riservatezza, rispetto dei diritti e della dignità dell’interessato, nonché al  rispetto della protezione dei dati raccolti. I dati 

raccolti attraverso le istanze di partecipazione saranno trattati esclusivamente ai fini dell’ammissione degli stessi alla 

medesima selezione e saranno trattenuti presso l’I.S. “Mondragone Secondo”. Tali dati potranno essere comunicati, per le 

medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 
ARTICOLO 16 

MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE 
Il presente Avviso in ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità, viene reso pubblico attraverso le 
seguenti modalità e vi rimarrà sino alla data della pubblicazione della graduatoria definitiva, ovvero quando sarà concluso 
il procedimento: 

1. pubblicato sul sito web www.mondragonesecondo.edu.it; 
2. pubblicato nella sezione Bandi e Contratti di Amministrazione trasparente e all’Albo pretorio online sul sito web 

dell’Istituto wwww.mondragonesecondo.edu.it. 
 

Eventuali informazioni sul presente Avviso potranno essere richieste al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
dell'Istituzione scolastica, che può essere contattato per chiarimenti al seguente recapito telefonico – 0823978771 –oppure 
all'indirizzo e-mail: ceee04400v@istruzione.it  - PEC: ceee04400v@pecistruzione.it 
 
 
 
Allegati: 

1. Allegato A -Istanza di partecipazione per la candidatura richiesta 

2. Allegato B – Tabella di autovalutazione dei titoli –- 

3. Informativa ex art.13 D.Lgs.196/2003 e Reg. EU2016/679 per il trattamento dei dati personali. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giulia Di Lorenzo 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 
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