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Prot. n. 2647/B33                                                                                                         Castelvetrano 19/04/2019 

 

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA  PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE ATA E 

REFERENTE DEL PROGETTO    PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “Leggo al 

quadrato²” – Terza edizione   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visto l’Avviso n. 3/2018 ODS - “Interventi per l'innalzamento dei livelli di istruzione della 

popolazione scolastica siciliana “Leggo al quadrato²” – Terza edizione - Piano d’Azione Obiettivi di 

Servizio Regione Sicilia – Settore Istruzione-D.D.G. n1514 del 24/04/2018 –Programma Operativo 

FSE Sicilia 2014 – 2020; 

 

Viste le delibere Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto ; 

 

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

 

Visto il D.A. 7753 del 28/12/2018; 

 

Visto il D.l. 129/2018; 

 

Visto l’art. 7 del D.lgs . n. 165/2001; 

 

Visto il Manuale delle Procedure dell’Autorità di gestione del Programma Operativo regionale 

Regione Siciliana FSE 2014-2020 approvato con DDG 4472 del 27/06/2017 e successive; 

 

Visto il regolamento di Istituto per l’acquisizione di beni e servizi; 

 

Visto  il D.D.G. n.7202 dell’11/12/2018; 
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Visto il D.D.G. n. 447 del 04/03/2019 di approvazione della graduatoria definitiva delle proposte 

progettuali pervenute a valere sull’Avviso pubblico n. 3/2018 “Interventi per l’innalzamento dei 

livelli  di istruzione della popolazione scolastica siciliana “Leggo al quadrato²” – Terza edizione - 

Piano d’Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia – Settore Istruzione-D.D.G. n1514 del 

24/04/2018 –GURS n.20 del 04/05/2018); 

Considerato che il progetto inoltrato rete di scuole “LEGGO AL QUADRATO” risulta inserito in 

posizione utile nella graduatoria definitiva; 

Visto  il D.lgs 165/2001 e ss.mm. art. 7, comma 6 b); 

Nelle more dell’approvazione alla Corte dei Conti del Progetto “Leggo al quadrato²” – Terza 

edizione; 

Vista la Determina a contrarre Prot. n.2646/B33 del 19/04/2019; 

Considerata l’urgenza di reclutare il personale di cui in oggetto; 

 

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 

Leggere e scrivere 

creativamente  

30 20 alunni scuola primaria € 5.082,00 

Teatro a scuola 60 20 alunni scuola primaria € 10.164,00 

Sentinelle della legalità 60 20 alunni scuola primaria € 10.164,00 

In…cantando 60 20 alunni scuola primaria € 10.164,00 

Riciclando  30 20 alunni scuola primaria € 5.082,00 

Genitori a scuola 30 20 genitori di alunni scuola primaria € 5.082,00 

 

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

UNITA’ DI 

SELEZIONARE 

PROFILO 

N. 1 Assistente Amministrativo (gestione amministrativa -  contabile) 

N. 4 Collaboratori Scolastici 

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 
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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 all’interno del piano integrato di istituto 

 Acquisire relativa documentazione amministrativo contabile prevista dalle vigenti norme; 

Registrazione delle fatture 

Registrazione dei contratti 

Adempimenti Anagrafe delle Prestazioni 

Registrazione impegni di spesa 

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  

 

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..): 
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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. 

 

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

della figura di referente del progetto (con specifica professionalità) per la realizzazione degli 

interventi previsti nell’intero progetto “Leggo al quadrato”- Castelvetrano indicato nelle seguenti 

tabelle: 
 

Titolo moduli e Attività 

Direzione didattica II 

circolo “Ruggero 

Settimo” 

Ore Allievi Finanziamento 

Modulo 

Leggere e scrivere 
creativamente  

30 20 alunni scuola primaria € 5.082,00 

Teatro a scuola 60 20 alunni scuola primaria € 10.164,00 

Sentinelle della 
legalità 

60 20 alunni scuola primaria € 10.164,00 

In…cantando 60 20 alunni scuola primaria € 10.164,00 

Riciclando  30 20 alunni scuola primaria € 5.082,00 

Genitori a scuola 30 20 genitori di alunni scuola primaria € 5.082,00 

 

Titolo moduli e Attività 

Istituto Comprensivo 

“Capuana – Pardo” 

Ore Allievi Finanziamento 

Modulo 

Scriviamo con un click 30 20 alunni scuola primaria € 5.082,00 

La sicilianità nei libri di 
Camilleri 

30 20 alunni scuola primaria € 5.082,00 

A tavola con 
Montalbano 

30 20 alunni scuola primaria € 5.082,00 

Note di zagara 60 20 alunni scuola primaria € 10.164,00 

Frammenti e 

meraviglie di Sicilia 

60 20 alunni scuola primaria € 10.164,00 

Occhio alla rete 30 20 alunni scuola primaria € 5.082,00 

Educhiamo al digitale 30 20 alunni scuola primaria € 5.082,00 
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Titolo moduli e Attività 

Istituto Comprensivo 

“Radice Pappalardo” 

Ore Allievi Finanziamento 

Modulo 

Come un libro 30 20 alunni scuola primaria € 5.082,00 

Le mie figure 30 20 alunni scuola primaria € 5.082,00 

Yes I can 30 20 alunni scuola primaria € 5.082,00 

Sunamu e cantamu 30 20 alunni scuola primaria € 5.082,00 

Iucannu iucannu  30 20 alunni scuola primaria € 5.082,00 

L’arti di na vota 30 20 alunni scuola primaria € 5.082,00 

A scuola di teatro 30 20 alunni scuola primaria € 5.082,00 

Parlu sicilianu 30 20 alunni scuola primaria € 5.082,00 

Click! Ti racconto  30 20 alunni scuola primaria € 5.082,00 

 

Al fine di ricoprire l’incarico di Referente del progetto come segue: 

UNITA’ DI 

SELEZIONARE 

PROFILO 

N. 1 Referente del progetto 

La selezione avverrà mediante valutazione comparativa dei seguenti titoli: 

TITOLI POSSEDUTI Punteggio   

Diploma di scuola secondaria 

superiore 

 

Diploma di Laurea Magistrale 

 

Punti 5 

 

 

Punti 15 

Si considera un solo titolo 

 

 

 

Tot. Punti max. 15 

Avere rivestito il ruolo di Esperto,  

Tutor, Valutatore, Facilitatore 

esperto di sistema  in precedenti 

Progetti PON 

Punti 2 per ogni esperienza 

(fino a un massimo di punti 10) 

 

 

 

Tot. Punti max. 10 

Certificazioni ECDL ed 

equipollenti (livello previsto 

dall’avviso) 

Punti 4 

 

Si valuta una sola certificazione 
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Pubblicazioni attinenti all’area 

progettuale  

Punti 2 per ogni esperienza 

(fino a un massimo di punti 10) 

 

Tot. Punti max. 10 

 

Compiti attribuiti al referente del progetto all’interno del piano integrato 

Piena collaborazione con il D.S.  

Svolgimento attività 

Le attività si svolgeranno, per i collaboratori scolastici, in orario extrascolastico pomeridiano, nella 

sede dell’Istituto, presumibilmente nel periodo da novembre 2019 a marzo 2020. 

Le attività si svolgeranno, sia per l’assistente amministrativo, sia per il referente del progetto in 

orario extrascolastico pomeridiano, nella sede dell’Istituto, presumibilmente nel periodo da maggio 

2019 ad agosto  2020. 

La prestazione professionale del personale ATA e del referente del progetto 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, 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 erogazioni da parte degli 

Enti Competenti, 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 04/05/2019 

Modalità di selezione 
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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 minore 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 
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AALLEGATO A 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 II CIRCOLO DIDATTICO 

 

 “RUGGERO SETTIMO” 

 

CASTELVETRANO 

 

 

Domanda di partecipazione 

 

 

 

Avviso Prot. n. 2435/B33- del 11/04/2019 “Interventi per l'innalzamento dei livelli di istruzione della 

popolazione scolastica siciliana “Leggo al quadrato²” - Terza edizione - Piano d’Azione Obiettivi di Servizio 

Regione Sicilia – Settore Istruzione-D.D.G. n. 1514 del 24/04/2018 Programma Operativo FSE Sicilia 2014 - 

2020 

 

 

Il/la  Sottoscritto/a____________________________ nato/a _____________________ il______________ 

 

Residente a ___________________ in via _______________________ n°___________________ 

 

Comune______________ CAP_________________ cell. __________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a, nell’ambito dell’Avviso n. 3/2018 ODS - “Interventi per l'innalzamento dei livelli di 

istruzione della popolazione scolastica siciliana “Leggo al quadrato²” - Terza edizione - Piano d’Azione 

Obiettivi di Servizio Regione Sicilia – Settore Istruzione-D.D.G. n. 1514 del 24/04/2018 Programma 

Operativo FSE Sicilia 2014 – 2020 per il conferimento dell’incarico di  

 

 

 Collaboratore Scolastico 

 

 Assistente Amministrativo 

 

 

Il sottoscritto altresì 

 

DICHIARA 

 

di non avere procedimenti penali 

 

di non essere stato destituito da pubblico-impiego; 

 

di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

 

di essere/non essere (depennare la voce che non interessa) dipendente di altre amministrazioni pubbliche. 
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La veridicità dei titoli e delle informazioni presenti nel curriculum e la disponibilità a presentare la 

corrispondente e puntuale documentazione a richiesta dell'Istituzione Scolastica. 

 

Alla presente istanza allega: 

 

 Tabelle titoli punteggi; ALLEGATO B 

 

Curriculum vitae in formato europeo; 

 

Copia fotostatica del Documento d'identità; 

 

 

 

 

Si autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/2003) solo per i fini istituzionali e necessari 

per l’espletamento della procedura di cui alla presente domanda. Dichiara, altresì, sotto la propria 

responsabilità che la documentazione dichiarata e/o allegata alla presente domanda è conforme agli originali, 

che saranno presentati qualora fossero richiesti. 

 

FIRMA 
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ALLEGATO B 

 

 

 

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 
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AALLEGATO C 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 II CIRCOLO DIDATTICO 

 

 “RUGGERO SETTIMO” 

 

CASTELVETRANO 

 

 

Domanda di partecipazione 

 

 

 

Avviso Prot. n. 2435/B33- del 11/04/2019 “Interventi per l'innalzamento dei livelli di istruzione della 

popolazione scolastica siciliana “Leggo al quadrato²” - Terza edizione - Piano d’Azione Obiettivi di Servizio 

Regione Sicilia – Settore Istruzione-D.D.G. n. 1514 del 24/04/2018 Programma Operativo FSE Sicilia 2014 - 

2020 

 

 

Il/la  Sottoscritto/a____________________________ nato/a _____________________ il______________ 

 

Residente a ___________________ in via _______________________ n°___________________ 

 

Comune______________ CAP_________________ cell. __________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a, nell’ambito dell’Avviso n. 3/2018 ODS - “Interventi per l'innalzamento dei livelli di 

istruzione della popolazione scolastica siciliana “Leggo al quadrato²” - Terza edizione - Piano d’Azione 

Obiettivi di Servizio Regione Sicilia – Settore Istruzione-D.D.G. n. 1514 del 24/04/2018 Programma 

Operativo FSE Sicilia 2014 – 2020 per il conferimento dell’incarico per il conferimento dell’incarico di  

 

 

 Referente del progetto 

 
 

 

 

Il sottoscritto altresì 

 

DICHIARA 

 

di non avere procedimenti penali 

 

di non essere stato destituito da pubblico-impiego; 

 

di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

 

di essere/non essere (depennare la voce che non interessa) dipendente di altre amministrazioni pubbliche. 
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La veridicità dei titoli e delle informazioni presenti nel curriculum e la disponibilità a presentare la 

corrispondente e puntuale documentazione a richiesta dell'Istituzione Scolastica. 

 

Alla presente istanza allega: 

 

 Tabelle titoli punteggi; ALLEGATO D 

 

Curriculum vitae in formato europeo; 

 

Copia fotostatica del Documento d'identità; 

 

 

 

 

Si autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/2003) solo per i fini istituzionali e necessari 

per l’espletamento della procedura di cui alla presente domanda. Dichiara, altresì, sotto la propria 

responsabilità che la documentazione dichiarata e/o allegata alla presente domanda è conforme agli originali, 

che saranno presentati qualora fossero richiesti. 

 

FIRMA 
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ALL. D TABELLA TITOLI E PUNTEGGI 

 

 

COGNOME E NOME DEL CANDIDATO 
 

TITOLI  CULTURALI 
 

 
 

PUNTI A CURA DEL 
CANDIDATO 

RISERVATO 
ALL’UFFICIO 

Laurea magistrale Laurea magistrale o vecchio 
ordinamento  
 

15 
 

  

Diploma di scuola secondaria superiore  
 
Si considera un solo titolo  
 
 

5 
 

  

Avere rivestito il ruolo di Esperto,  Tutor, 

Valutatore, Facilitatore esperto di sistema  in 

precedenti Progetti PON  

2 punti 
a 
incarico  
 
Tot. 
punti 
max. 10 
 

  

Certificazioni CISCO, ECDL o altre certificazioni 
informatiche riconosciute 
 

Punti 4 
 

  

Pubblicazioni attinenti all’area progettuale  2 punti 
a 
incarico  
 
Tot. 
punti 
max. 10 

  

 

                                                                                                                                 Firma 
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