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Sito web - Sezione Amministrazione Trasparente
ATTI PON FSE ANNUALITA’ 2014/20 – sezione dedicata

II AVVISO INTERNO SELEZIONE DI PERSONALE ATA
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Per la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento - Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 per il
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerte formativa Asse I Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Priorità di investimento 10.1 ”Riduzione e prevenzione
dell’abbandono scolastico precoce, promozione dell’uguaglianza di accesso all’istruzione prescolare,
primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di apprendimento formale, non formale e
informale che consentano di riprendere l’istruzione e la formazione” Obiettivo specifico 10.2. – “
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” . Azione 10.2.2 A – “Competenze di base”
- CODICE AUTORIZZAZIONE: - 10.2.2 A – FSE PON PU 2017 – cod. progetto 480 TITOLO “La
creatività nasce dall’angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura ”CUP: E15B18000020007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola -competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTO l’Avviso Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Per la scuola - Competenze e ambienti per
l’apprendimento - Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle competenze di base in
chiave innovativa, a supporto dell’offerte formativa Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).
Priorità di investimento 10.1 ”Riduzione e prevenzione dell’abbandono scolastico precoce, promozione
dell’uguaglianza di accesso all’istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi
di apprendimento formale, non formale e informale che consentano di riprendere l’istruzione e la
formazione” Obiettivo specifico 10.2. – “ Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” . Azione
10.2.2 A – “Competenze di base”
VISTA la candidatura di questo istituto n. 37995 del10/05/2017 prot. n. 1182 , in risposta all’ Avviso
pubblico prot.n. AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017 rivolto alle istituzioni scolastiche,
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020 - “Riduzione e prevenzione dell’abbandono scolastico precoce,
promozione dell’uguaglianza di accesso all’istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona
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qualità, inclusi i percorsi di apprendimento formale, non formale e informale che consentano di
riprendere l’istruzione e la formazione”;
VISTE le note prot.n. AOODGEFID/38439 e prot.n. AOODGEFID/38454 rispettivamente del 29/12 /2017
del MIUR contenenti le autorizzazioni dei progetti - Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID
1953del 21/02/2017 rivolto alle istituzioni scolastiche, Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
VISTA la lettera , , prot. n. A00DGEFID/204 del 19/01/2018 di formale autorizzazione del progetto
presentato da questa Istituzione scolastica – I. C. “V. Bodini “di Monteroni di Lecce, con candidatura
n. 37995 trasmessa in firma digitale il 17/05/2017, all’avvio delle attività e l’assunzione in bilancio
dell’impegno di spesa del progetto Azione 10.2.2 A – “Competenze di base”
10.2.2 A – FSE PON PU 2017 – cod. progetto 480;
VISTO l’art. 31 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 (Codice degli appalti) avente ad oggetto “Ruolo e
funzioni del responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni”;
VISTA la nota MIUR 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 MIUR, Prot. n. 1588 del 13/01/2016;
VISTA la nota MIUR 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;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE Le indicazioni MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTE le note dell’Autorità di gestione:
- prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA;
- prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa al reclutamento del personale esperto;
- prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la
pubblicità per la programmazione 2014-20;
- prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative - Informazioni e pubblicità;
PRESO ATTO del proprio decreto di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato adottato in
data31/01/2018 Prot. n. 219/U con modifica del Programma annuale 2018;
PRESO ATTO delle Delibere del C. d. I. nelle seguenti date: 27/04/2017 - n. 3 – approvazione candidatura
PON FSE Avviso 1953, definizione azioni specifiche moduli di apprendimento e
31/05//2018 - n. 6 – avvio procedure operative , criteri di reclutamento personale docente e
ata – individuazione alunni/studenti destinatari;

CONSIDERATO L’AVVISO INTERNO SELEZIONE per il PERSONALE ATA Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” - Obiettivo specifico 10.2. – “ Miglioramento delle competenze chiave

degli allievi” . Azione 10.2.2 A – “Competenze di base”
- CODICE AUTORIZZAZIONE: - 10.2.2 A – FSE PON PU 2017 – cod. progetto 480 TITOLO “La
creatività nasce dall’angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura ”CUP: E15B18000020007 2014-

2020, Prot. n. 1003/U del 25/03/2019, per la realizzazione di n. 9 moduli di apprendimento ai fini
del reclutamento di n. 9 Collaboratori scolastici per un impegno orario totale presunto n. 360 ore.
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”;
CONSIDERATO per il corrente a.s 2019/20, il nuovo assetto relativo al personale ATA
CONSIDERATO che si rende necessario reperire collaboratori scolastici per integrare su
modifiche e/o rinunce intervenute nel c. a.s 2019/20 per lo svolgimento del Piano
autorizzato, in possesso di requisiti culturali, professionali idonei allo svolgimento dello stesso.
EMANA
Il presente AVVISO per il reclutamento di personale appartenente ai profili professionali ATA -
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Collaboratori scolastici finalizzato allo svolgimento delle attività previste dal Progetto PON FSE
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- Avviso pubblico 1953 del
21/02/2017 , prot. n. A00DGEFID/204 del 19/01/2018 di formale autorizzazione del progetto presentato da
questa Istituzione scolastica – I. C. “V. Bodini “di Monteroni di Lecce, con candidatura n. 37995 trasmessa
in firma digitale il 17/05/2017, all’avvio delle attività e l’assunzione in bilancio dell’impegno di spesa del
progetto Azione 10.2.2 A – “Competenze di base”
10.2.2 A – FSE PON PU 2017 – cod. progetto 480; TITOLO “La creatività nasce dall’angoscia come il
giorno nasce dalla notte oscura ” CUP: E15B18000020007
Il Personale destinatario dell’avviso de quo è quello interno in servizio presso l’I.C. Bodini e, alla
scadenza del presente Avviso, sarà destinatario di Lettera di incarico;
Gli incarichi oggetto riguardano l’individuazione per i 9 Moduli previsti di :
n. 2 collaboratori scolastici
disponibile a svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, attività inerenti le mansioni del proprio
profilo professionale e connesse all’attuazione del Progetto 10.2.2 A – FSE PON PU 2017 – cod. progetto
480 -TITOLO “La creatività nasce dall’angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura ”CUP:
E15B18000020007
Le attività si svolgeranno nell’ a.s. 2019/20.
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto.
Art. 1 FINALITA’ DELLA SELEZIONE, OGGETTO DELL’INCARICO E DESCRIZIONE
DELL’ATTIVITA’
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 e
allo svolgimento dei moduli di apprendimento del progetto PON. In particolare si specifica per ogni profilo
professionale il tipo di attività prevista, il numero presumibile di ore necessarie ed il numero di figure
richieste.
Collaboratori scolastici
Si richiedono n. 2 collaboratori scolastici.
Impegno orario totale presunto n. 80 ore.
Descrizione attività:
- garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario al di fuori dell’orario di servizio, nei giorni di
svolgimento dei progetti.
- curare la pulizia dei locali;
- fotocopiatura e rilegatura atti;
- seguire le indicazioni e collaborare con il Gruppo Operativo.
Le attività prestate dovranno essere svolte sempre e solo al di fuori del normale orario di lavoro, a tal fine
le presenze verranno rilevate su apposito registro firma oltre che sul registro di presenza del personale
ATA.
Art. 2 REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
È’ ammesso alla selezione con priorità il Personale con contratto a tempo indeterminato e/o in caso di
indisponibilità il personale con contratto 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
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AREA A - Collaboratori scolastici € 12,50
Art. 4 CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ATA
Saranno valutate le candidature pervenute sulla base dei criteri elencati nella seguente tabella
Personale ATA – profilo di Collaboratori scolastici
Titolo di studio (n.b. – il punteggio è attribuito per un solo titolo)
Diploma di istruzione secondaria di 2° grado
Attestato di qualifica professionale
Diploma di istruzione secondaria di I g.
Titoli di servizio
Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo attuale di
appartenenza
Servizio continuativo prestato nell’I.C V. Bodini di
Arnesano/Monteroni

Punti 6
Punti 2
Punti 2
Punti 2 per ogni anno
Max 20
Punti 2 per ogni anno
Max 20

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione (Allegati - istanza di partecipazione e
dichiarazione) mediante consegna diretta entro e non oltre il giorno mercoledì 16 ottobre 2019 – h. 13:00,
all’ufficio protocollo dell’Istituto. Non saranno accettate le domande consegnate fuori termine scadenza.
La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente
bando.

Art. 5 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’art.5 della L.241/1990 e del D.Lgs.50/2016 è nominato R.U.P.
(responsabile unico del procedimento) il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Addolorata Natale.
Art. 6 INFORMATIVA AI SENSI Regolamento Europeo Privacy – GDPR 679/2016- D. Lgs.
196/2003 coordinato con il D.Lgs 101/2018
Ai sensi dell’INFORMATIVA PRIVACY (Regolamento Europeo Privacy – GDPR 679/2016- D. Lgs.
196/2003 coordinato con il D.Lgs 101/2018), i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati
potranno essere comunicati, per le medesime ed esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, sulla
base della normativa vigente, la facoltà di accedervi.
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Addolorata Natale

Il Dirigente Scolastico
(Addolorata Natale)
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