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Prot.n. 2942/A22 

Girifalco, 01/10/2019 

 

All’Albo 

Al Sito Web dell’Istituto 

All’U.S.R. per la Calabria 
 

Oggetto: avviso pubblico per la selezione e il reclutamento di n. quattro collaboratori scolastici,  

per incarichi  inerenti il progetto PON -Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso prot. n, AOODGEFID/2669 del 3 

marzo 2017 per lo Sviluppo del pensiero logico e computazionale e 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 10.2.2Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto-azione10.2.2.A - 

Competenze di base Codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-424 - Titolo: “A scuola di … futuro” 

CUP: F57I17000390007 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso MIUR prot. 2669 del 3 marzo 2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma 

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

Avviso pubblico 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”;  

VISTE le delibere del Collegio Docenti n.5 del 11/04/2017 e del Consiglio d’Istituto n. 4 del 

12/09/2016 di adesione al progetto;  

VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica; 

VISTA la nota MIUR prot. N. AOODGEFID/0027745 del 24/10/2018 con la quale è stata 

comunicata l’autorizzazione del progetto dal titolo “A Scuola di…futuro” – codice 10.2.2A-

FSEPON-CL-2018-424 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 

22.728,00;  

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;  

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;  
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VISTA la successiva nota MIUR di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 

disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale.  

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;  

VISTE le schede dei costi per singolo modulo;  

VISTO il D.I. n. 129/2018, del 28 agosto 2018 " 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”;  

VISTO il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’autonomia;  

VISTO il decreto n. 3630 del 08/11/2018 di assunzione in bilancio del progetto;  

RAVVISATA la necessità di individuare per la realizzazione del progetto, le figure professionali 

indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno; 

E M A N A 

 Il presente avviso interno avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di 

titoli, di personale ATA per la realizzazione degli interventi previsti nei moduli formativi indicati 

nella seguente tabella: 

 

Titolo modulo ore Importo 

autorizzato modulo 

Figura professionale 

Programmare per imparare 30 € 5.682,00 n.1 coll. scolastico 

Coding=creatività 30 € 5.682,00 n.1 coll. scolastico 

Cittadini digitali 30 € 5.682,00 n.1 coll. scolastico 

Cittadini in Rete 30  € 5.682,00 n.1 coll. scolastico 

 

 

Art. 1 - Criteri di selezione 

In considerazione  dell’opportunità di consentire l’accesso alle attività del Progetto al maggior 

numero possibile di risorse umane presenti nella scuola saranno selezionati i dipendenti 

dell’Istituto Comprensivo  di Girifalco che ne faranno richiesta attraverso l’apposito modello di 

domanda secondo i seguenti criteri: 

o Criteri di selezione: 

Criteri Punti Max Autodichiarazione Ufficio 

Anzianità di servizio 1 punto  

per anno 

   

Diploma di scuola sec. I grado 3 punti     

Diploma scuola sec. II grado 5 punti    

attività svolta nei Progetti PON  e 

POR (max 5 anni) 

3 punti 

 per anno 

15   

Beneficiario art. 7/posizione 

economica 

5 punti    

Incarichi specifici (max 5) 1 punto  5   

 

Art. 2- Presentazione candidature  

Il personale interessato agli incarichi di cui al presente Avviso è tenuto a presentare la propria 

candidatura entro e non oltre le ore 11:00  di sabato 05/10/2019, utilizzando il modello allegato al 

presente avviso  
 

Motivi di esclusione 

Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause: 

non certificata e consolidata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato; 
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mancata trasmissione di uno o più documenti richiesti dal Bando (domanda) 

 

Art. 3 - Prestazioni richieste 

I dipendenti incaricati saranno chiamati a svolgere le mansioni secondo il vigente contratto e la 

posizione occupata coerentemente con le necessità delle attività previste dal Progetto. Le attività 

prestate dovranno essere svolte sempre e solo al di fuori del normale orario di lavoro. 

 

Art. 4 - Modalità di attribuzione degli incarichi – Condizioni contrattuali e finanziarie 

L’amministrazione scolastica non risponde per i contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle 

domande. 

In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili 

saranno valutate da un’apposita Commissione, secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e 

professionali (esperienza e formazione) degli aspiranti e la disponibilità degli stessi a svolgere i 

relativi incarichi. L’Istituzione provvederà a stilare un elenco degli aspiranti consultabile in sede 

ed affisso all’albo.  

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’Albo on line dell’Istituto, entro giorno 

07/10/2019 

Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico, entro cinque 

giorni dalla data di pubblicazione; trascorso tale termine, l’atto diventa definitivo.  

Le graduatorie definitive saranno pubblicate entro il 12/10/2019. Si procederà a valutazione 

anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida.  

Risolti gli eventuali reclami presentati si procederà al conferimento della nomina mediante lettera 

di incarico.  

I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai 

titoli dichiarati nella domanda da parte della Commissione di valutazione. Non sono ammessi 

reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la specificazioni di titoli dichiarati 

cumulativamente e casi similari. 

La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione 

beneficiaria e comunque non oltre il 31 agosto 2018. 

La durata dell’incarico e i relativi compensi orari (pari a quelli previsti per il lavoro 

straordinario come da vigente C.C.N.L.), verranno compiutamente descritti nell’Incarico 

che sarà formalmente redatto all’atto della nomina.  

La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa che 

dovranno risultare da apposito registro di presenza. 

 Il trattamento economico sarà corrisposto a conclusione delle attività del PON e, 

comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento 

l’incarico, da parte del MIUR. 

Si precisa inoltre che : 

- come riportato nella lettera di Autorizzazione progetto qualora il numero dei partecipanti 

scenda al di sotto del minimo (9) per due incontri consecutivi il corso deve, dopo il secondo 

incontro consecutivo, essere immediatamente sospeso; 

- il numero delle ore da retribuire sarà correlato all’effettiva frequenza degli alunni per ciascun 

modulo che, a fronte di una diminuzione della suddetta frequenza, prevede una proporzionale 

riduzione dell’importo autorizzato relativo al costo dell’area gestionale. 

Qualora qualche modulo non dovesse essere realizzato si procederà a decurtare il numero di ore per 

ciascun incarico. 

L’I.C. di Girifalco prevede, con il presente avviso, l’adozione della clausola risolutiva espressa 

secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare dell’interesse 

pubblico che ne ha determinato il finanziamento. 
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Art. 5. Tutela della Privacy 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico 

saranno trattati nel rispetto della L. 196/2006 e sue modifiche. 
 
Art. 6. Pubblicizzazione del bando 

Il presente bando viene pubblicizzato attraverso le seguenti modalità: 

- pubblicazione sul sito  www.icgirifalco.edu.it 

- invio all’U.S.R. per la Calabria per la diffusione alle scuole della provincia di Catanzaro; 

 

Art. 7 Responsabile del procedimento  

- Il responsabile del procedimento è il D.S. prof. Raoul Elia 

 

Art.  8. Allegati  

 Allegato A ( domanda) 

      

          Il Dirigente Scolastico 
                      Prof.   Raoul  Elia 

                                                                                   firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2, D.Lgs n. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icgirifalco.edu.it/
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ALLEGATO A 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. Girifalco 

 

Oggetto: P.O.N.  “A Scuola di…futuro “-10.2.2A-FSEPON-CL-2018-424 -- Domanda 

d’inclusione nella graduatoria degli aspiranti ad incarico di personale ATA – profilo 

collaboratore scolastico 
 

Il/la sottoscritt ………………………………………………………………………….………………………………….. 

nato/a a …………………………… (………)  il …………………. Codice Fiscale ………………………………… e 

residente a …………………………………… (…….) in Via / Piazza  ……………………………………………… n. …. 

CAP …………  Telefono …………………… Cell. ……………………………  

e-mail ……………………………………………………………………….……... 

CHIEDE 

DI ESSERE AMMESSO/A A PARTECIPARE AL BANDO INDICATO IN OGGETTO IN QUALITÀ DI 

COLLABORATORE SCOLASTICO 

   INTERNO  

   IN SERVIZIO PRESSO  ______________________________________________________________________  

(in caso di individuazione si riserva di allegare autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola sede di servizio) 

 

Criteri Punti Max Autodichiarazione Ufficio 

Anzianità di servizio 1 punto  

per anno 

   

Diploma di scuola sec. I grado 3 punti     

Diploma scuola sec. II grado 5 punti    

attività svolta nei Progetti PON  e 

POR (max 5 anni) 

3 punti 

 per anno 

15   

Beneficiario art. 7/posizione 

economica 

5 punti    

Incarichi specifici (max 5) 1 punto  5   

TOTALE   
 

Si allega copia del documento d’identità 

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto.  

_l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della L 196/2003.  

 

_________________________________ 

                     (luogo e data)                                                                                                         In fede 


