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DIREZIONE    DIDATTICA STATALE II CIRCOLO “RUGGERO SETTIMO” 

91022 CASTELVETRANO (TP)  VIA CADORNA, 14 

Tel. e Fax 0924/901917 - C.F. 81000710814 – COD. MECC. TPEE02700B 
Email:tpee02700b@istruzione.it   Pec:tpee02700b@pec.istruzione.it                                              

SITO www.2circolodidatticocastelvetrano.gov.it 

Prot. nr 383/B33a                                              Castelvetrano, li 21/01/2019 
 

Agli Atti  

All’Albo  

Sito web  

 

 AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PERSONALE ATA PON FSE 2014/2020 SPORTIVA….MENTE” 

– 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-698  

codice identificativo CUP: B37I18075750006 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento”2014-2020. 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. n. 1047 del 05/02/2018. “Potenziamento del progetto nazionale 

“Sport di Classe” per la scuola primaria. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 

VISTA la Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/25485 DEL 18/09/2018 con la quale viene autorizzato il 

Progetto “SPORTIVA….MENTE” 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-698;   

VISTA la delibera n. 12 Verbale n.1  del Collegio dei Docenti del 06/02/2018  relativa 

all’approvazione del progetto nell’ambito del PON-FSE ” – Competenze di base; 

VISTA le delibera n. 2 Verbale n. 3 del Consiglio di Istituto del 14/03/2018 con cui è stato 

approvato il Progetto nell’ambito del PON-FSE ”; 
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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 decreto di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la realizzazione del progetto 

“SPORTIVA…MENTE” Prot. 7369/B33a del 04/12/2018; 

VISTA la delibera Verbale n. 4 del 03/09/2018 del Consiglio d’Istituto sui criteri di selezione per il 

personale ATA. 

VISTA la Determina a Contrarre dirigenziale relativa alla selezione del personale ATA per la 

realizzazione  del progetto PON “SPORTIVA….MENTE”– 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-698 - 

Prot.nr.324/B33a del 17/01/2019 

RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali tra il personale 

ATA per la realizzazione del Progetto  PON “SPORTIVA….MENTE”– 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-698 - 

EMANA 

 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 moduli e Attività Ore Allievi Finanziamento Modulo 

Sportiva….mente 60 20 alunni scuola primaria € 7.764,00 

 

Al fine di ricoprire incarichi afferenti all’Area Organizzativo – Contabile – Gestionale come segue: 

UNITA’ DI SELEZIONARE PROFILO 

N. 2 Assistente Amministrativo (gestione amministrativa -  contabile) 

N. 2 Collaboratori Scolastici 
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La selezione avverrà mediante valutazione comparativa dei seguenti titoli: 

TITOLI VALUTABILI PUNTI 

Diploma di scuola secondaria di primo grado (solo per collaboratori 
Scolastici) 

Punti 3 

Diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado Punti 6 

Diploma di laurea Punti 10 

Attività svolta in progetti PON  Punti 3 per ogni 
esperienza 
(fino a un massimo di 
punti 15) 

Esperienza e abilità informatiche (solo per assistenti amministrativi) Punti 3 per ogni 
esperienza 
(fino a un massimo di 
punti 12) 

 

Compiti attribuiti ai collaboratori scolastici all’interno del piano integrato 

Assicurare l’apertura e pulizia dei locali in cui si svolgerà l’attività; 

assicurare la presenza in istituto e la vigilanza  secondo il calendario dei corsi stabilito, di concerto 
con esperti e tutor; 

collaborare, su richiesta del docente esperto e/o del tutor, a reperire i sussidi didattici da utilizzare 
durante il corso (fotocopie, spostamento materiali didattici e di consumo), e ogni altra attività 
connessa al profilo, che si rendesse necessaria per la realizzazione dei PON. 

Compiti attribuiti all’ Assistente Amministrativo con funzione di D.S.G.A. all’interno del piano 
integrato di istituto 

Registrazione delle fatture 

Registrazione dei contratti 

Adempimenti Anagrafe delle Prestazioni 

Registrazione impegni di spesa 
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Liquidazione impegni di spesa assunti 

Pagamento con emissione di mandati 

Adempimenti fiscali e previdenziali 

Espletare tutti gli adempimenti connessi alla  Piattaforma GPU per la chiusura del progetto  

Compiti attribuiti all’ assistente amministrativo all’interno del piano integrato di istituto 

 Acquisire relativa documentazione amministrativo contabile prevista dalle vigenti norme; 

Effettuare la gestione magazzino (acquisire preventivi di spesa, redigere ordinazioni, caricare e 
scaricare materiale, provvedere alla tenuta delle scritture specifiche per il PON): 

Espletare la documentazione probatoria di tutti gli impegni di spesa (fatture, verbali, registri di 
presenza, autocertificazioni, ecc..): 

Organizzare i turni del personale ausiliario secondo i calendari degli incontri e le indicazioni del 
D.S. e/o del D.S.G.A.; 

Archiviare la documentazione secondo istruzioni specifiche dettate dal MIUR. 

Svolgimento attività 

Le attività si svolgeranno, sia per i collaboratori scolastici sia per l’assistente amministrativo, in 
orario extrascolastico pomeridiano, nella sede dell’Istituto, presumibilmente nel periodo da 
gennaio 2019 a giugno 2019. 

La prestazione professionale del personale ATA sarà retribuita con l’importo lordo previsto dal 
vigente C.C.N.L. comparto scuola, per ogni ora di incarico effettivamente svolta, tenendo conto 
degli importi finanziati e autorizzati dall’Autorità di Gestione, e comprende tutti gli eventuali 
compiti previsti dall’incarico. 

IL corrispettivo pattuito si intenderà onnicomprensivo, ovvero al lordo di IRPEF, contributi 
previdenziali, IRAP, nonché di ogni altro onere tributario, previdenziale ed assicurativo presente e 
futuro, e di ogni altra ritenuta. 

Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento di fine rapporto. 

I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata e dopo l’espletamento delle necessarie 
verifiche dei risultati. 

Essendo inoltre la prestazione in argomento effettuata in corsi di formazione per gli alunni 
realizzati con finanziamenti pubblici ed essendo lo scrivente Istituto solo gestore e non 
finanziatore, il pagamento verrà effettuato entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle 
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erogazioni da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, a prescindere dalla 
data in cui ciò avvenga. 

Gli atti di nomina saranno emessi sulla base della disponibilità e saranno definiti sulla base delle 
attività effettivamente realizzate e delle ore di lavoro effettuate come risultante dai fogli di 
presenza. Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed 
indennità di sorta, per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano 
l’annullamento dell’attività corsuale. 

Modalità e termini di presentazione delle domande: 

Le domande di ammissione alla selezione, redatte su apposito modello, devono essere presentate 
presso l’Ufficio Protocollo della scuola e corredate da curriculum vitae in formato europeo.  

Termine di presentazione della domanda: ore 13,00 del 05/02/2019 

Modalità di selezione 

Le richieste pervenute prima della pubblicazione o dopo la scadenza del presente bando non 
saranno tenute in considerazione. 
 Le domande pervenute entro il termine indicato saranno valutate da apposita Commissione che 
procederà alla valutazione delle domande presentate e a redigere le relative graduatorie. 
 
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. 
In caso di parità di punteggio si adotteranno i seguenti criteri: 

1. Anzianità di servizio  
2. Candidato con maggiore età anagrafica 

 
Ai sensi del D.Lgs.vo 196/03 del DM 305/06, i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente 
nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. 

R.U.P.: 

Ai sensi del D.L.gs. 50/2016 si individua il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Luisa Simanella quale 
Responsabile Unico del Procedimento. 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo della scuola e sul sito web dell’istituto 
www.2circolodidatticocastelvetrano.gov.it 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Prof.ssa Maria Luisa Simanella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

 

http://www.2circolodidatticocastelvetrano.gov.it/
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ALLEGATO 1  

 

Al Dirigente Scolastico  

Del II Circolo Didattico  

“Ruggero Settimo” 

Castelvetrano 

 

Il/la sottoscritto/a………………………………… Codice Fiscale ……………………………..  

 

Nato a …………………………(…..) il ……………………, e residente a      ………………in  

 

via…………………………………,n…… telefono ……………, cellulare  

  

CHIEDE 
- di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di: 

 

□ Assistente Amministrativo 
 

□ Collaboratore Scolastico 
 

relativamente  al progetto PON “SPORTIVA….MENTE” 10.2.2°-FSEPON-SI-2018-698 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 

nel caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria 

personale responsabilità  

DICHIARA 

_ di impegnarsi a svolgere tutte le attività di competenza indicate nell’avviso.  

Allega alla presente:  

_ dettagliato curriculum vitae in formato europeo; 

_ griglia di valutazione. 

 

Data           Firma 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali, anche con strumenti  

informatici, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, esclusivamente per i fini istituzionali e necessari per  

l’espletamento della procedura di cui alla presente domanda. 

 

Data           Firma 
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ALLEGATO 2 

 

 

 

Sig._______________________________________ 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI PER LA SELEZIONE  

 

 

Criteri di valutazione dei curricula 

TITOLI VALUTABILI PUNTI A cura 
dell’interessato 

A cura 
dell’Ufficio 

Diploma di scuola secondaria di primo 
grado (solo per collaboratori Scolastici) 

Punti 3   

Diploma di scuola secondaria superiore 
di secondo grado 

Punti 6   

Diploma di laurea Punti 10   

Attività svolta in progetti PON  Punti 3 per ogni 
esperienza 
(fino a un 
massimo di punti 
15) 

  

Esperienza e abilità informatiche (solo 
per assistenti amministrativi) 

Punti 3 per ogni 
esperienza 
(fino a un 
massimo di punti 
12) 

  

 

 

Data,                                                                         Firma 

 

 


