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                                                                                Al Personale ATA 

                                                                 Al DSGA 

                                                                                              All’Albo Pretorio On-Line  

                                                                        Al Sito Web 

 
OGGETTO: PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE CANDIDATURE AVVISO PUBBLICO PER LA 

SELEZIONE DEL PERSONALE ATA DELL’IIS “G. MARCONI” 
Progetto: “Le competenze di base nella scuola digitale”. PON FSE Programmazione 2014-

2020 Prot. AOODGEFID\38439 del 29.12.2017. Cod. Prog. 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-432. 

Sotto Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 

ecc.).   

CUP: B37I17000570007 
                   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO 

 

VISTO 

 

VISTO 

VISTA 

 

VISTA 

 

VISTE 

 

 
VISTO 

 

 

 

VISTI 

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

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

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

la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 

aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A;  

le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 del 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della 

soglia comunitaria;  

l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli 

enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, 

cosi come modificato dall’art. 25 del Dlgs 56/2017”;  

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO Il bando 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –

espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 

http://www.itimarconinocera.org/
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Competenze di base; 
VISTA l’adesione generale dell’Istituto alle azioni del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 con 

Delibera 1.7 del Collegio Docenti del 27/10/2016 prot. n. 5027 e delibera 4.1.2 del Consiglio di  

Istituto del 27/10/2016 prot. n. 5029; 
VISTA la circolare MIUR. Prot. n. AOODGEFID\38439 del 29.12.2017, con la quale veniva pubblicata 

l’autorizzazione dei progetti: CAMPANIA SALERNO IIS "G. MARCONI" SAIS04100T VIA 

ATZORI, 174, 84014 NOCERA INFERIORE 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-432 Prot. n. 

AOODGEFID\38439 del 29.12.2017 -  € 42.350,00; 
VISTO il Sistema Informativo Fondi – SIF 2020 “GESTIONE DOCUMENTAZIONE” 

Manuale Utente per DS e DSGA dell’1 agosto 2016 e l’art. 6 – comma 4 – del D.I. n. 44 del 1 

febbraio 2001; 
VISTA la nota MIUR AOODGEFID n 34815 del 2 agosto 2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – 

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti; la successiva nota MIUR Prot. 35926 del 21 

settembre 2017: attività di formazione – selezione degli esperti – Errata Corrige;  
VISTO il proprio decreto prot. n. 7768 del 23/11/2018 di assunzione in bilancio delle somme assegnate 

per la realizzazione del progetto “Le competenze di base nella scuola digitale”; 

VISTA la delibera n. 1.2 del 15/06/2018 del Consiglio di Istituto che ratifica la variazione di bilancio; 

VISTO il proprio Regolamento per la selezione del personale approvato dal Consiglio d’Istituto con 

delibera n. 4.1 del 23/05/2016; 

VISTA la propria determina dirigenziale, prot. n. 7841 del 26/11/2018, con cui si avviano le procedure per 

la selezione del personale; 

VISTO il bando relativo alla selezione del personale ATA prot. n. 7931 del 28/11/2018; 

RITENUTO 

OPPORTUNO 

Riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle candidature del personale ATA per motivi 

organizzativi; 

 

Emana 

 
Il presente avviso pubblico per la selezione e il reclutamento del Personale ATA per l’attuazione del progetto “Le 

competenze di base nella scuola digitale” riferito all’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 

(linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie 

e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base, secondo i 

seguenti criteri di scelta: 

Assistenti amministrativi, Assistenti tecnici: 

. disponibilità degli aspiranti dichiarata tramite compilazione del modulo predisposto: 

. competenza informatica; 

. competenza in area amministrativo-contabile; 

. distribuzione degli aspiranti in base ai carichi di lavoro e alle competenze utilizzate. 

Collaboratori Scolastici: 

• disponibilità degli aspiranti dichiarata tramite compilazione del modulo predisposto; 

http://www.itimarconinocera.org/
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• anzianità di servizio; 

• corsi di formazione; 

• tasso di presenza effettiva nell’ultimo anno scolastico. 

 

TABELLA VALUTAZIONE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI / 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

 TITOLI PUNTI 

a) 
Anzianità di servizio Punti 0,5 per anno  

(Max 20 p.) 

b) 
Competenze informatiche certificate (Enti riconosciuti dal 

MIUR). 

2 

(Max 10 p.) 

c) 

Competenze amministrative per l’avvio delle attività con 

particolare riguardo a nomine, gestione e adempimenti 

connessi 

Punti 1 per anno 

(Max 20 p.) 

d) Conoscenza della fase di monitoraggio e rendicontazione Punti 5 

e) Conoscenza della fase di liquidazione della spesa Punti 5 

f) Esperienze pregresse documentate nell’assistenza PON 
Punti 2 per ogni esperienza 

(Max 20 p.) 

g) Corsi di formazione Punti 2 per ogni corso  (Max 10 p.) 

h) 
Tasso di presenza effettiva nell’ultimo anno scolastico (a.s. 

2017/18) 

Punti 10                             T.P.=100% 

Punti 8                    80%<=T.P.<100% 

Punti 5                    50%<=T.P.<80% 

Punti 2                                 T.P.<50% 

 
In particolare, il personale ATA si impegna a svolgere, secondo le esigenze del Progetto corrispondenti al proprio 

profilo professionale, le seguenti attività al di fuori dell’orario di servizio: 

1-Supporto amministrativo per l’avvio delle attività con particolare riguardo a nomine, gestione e adempimenti 

connessi; 

2-Supporto alla fase di gestione con particolare riguardo alla digitazione dei dati sulla piattaforma dedicata; 

3-Supporto alla fase di monitoraggio e rendicontazione; 

4-Supporto alla fase di liquidazione della spesa; 

5-Gestione e archiviazione atti secondo le modalità indicate nelle dall’Autorità di Gestione PON – FSE; 

http://www.itimarconinocera.org/
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2-Custodia locali e attrezzature; 

3-Fotocopiatura e rilegatura atti; 

4-Utilizzo attrezzature (fotocopiatrice, incisore, rilegatrice); 

5-Predisposizione e verifica di funzionalità di attrezzature e sussidi da utilizzare nei laboratori (videoproiettori, PC, 

lavagna luminosa, software didattico) e conseguente risistemazione; 

6- Pulizia locali; 

7- Collaborazione con utenti del progetto; 

9- Ogni altra attività ausiliaria che dovesse rendersi necessaria garantendo tempestività ed efficienza nell’azione 

ausiliaria. 

 

Le attività svolte saranno retribuite secondo le modalità previste nelle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione 

delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 e secondo il CCNL del comparto scuola  

Tabelle 5 o 6 e successive note integrative. 

Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la presenza 

degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo (cfr. parag. 2.1 dell’Avviso Pubblico di 

riferimento). Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. 

Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei 

pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica.  

I1 personale interessato potrà produrre domanda (Allegato A), griglia di autovalutazione (Allegato B) al protocollo 

dell’istituto entro le ore 12:00 del 15 dicembre 2018. Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura “Bando Selezione 

Personale ATA – PON-FSE: Competenze di base. 

Gli esiti della selezione tra tutte le candidature pervenute saranno comunicati agli interessati e la graduatoria relativa 

sarà pubblicata all’albo della Scuola www.itimarconinocera.org, con possibilità di eventuale reclamo entro 5 giorni 

dalla data di pubblicazione. In ogni caso gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum 

purché lo stesso risulti corrispondente alle esigenze del progetto. A parità di punteggio prevale la minore età.  

L’Istituzione provvederà a stipulare un contratto rispondente alle esigenze del progetto. La durata dei contratti sarà 

determinata in ore effettive di prestazioni lavorative e in funzione alle esigenze operative della istituzione scolastica. 

In caso di impedimento alla organizzazione dei singoli moduli (ad esempio, un numero di alunni insufficiente 

ad avviare il modulo, mancanza della figura del tutor, impedimenti logistici) non si procederà all’affidamento 

dell’incarico.  
 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo dell’istituto sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web 

www.itimarconinocera.org.  

L’attività oggetto del presente Avviso pubblico è finanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale 2014/20 a titolarità del ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca-Direzione Generale 

Affari Internazionali.  
 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Alessandro Ferraiuolo 
                                                                                                      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                                                                  dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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