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ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARENZANO 

Piazza Calcagno, 3 – 16011 ARENZANO (GE) 
www.istitutocomprensivoarenzano.gov.it 

 

 
Arenzano,  16/01/ 2019  

Alle sezioni del sito internet dell’istituzione scolastica  www.istitutocomprensivoarenzano.gov.it 

 Pubblicità Legale – Albo on-line 
Amministrazione Trasparente 

 Fondi strutturali europei PON 2014/2020 

Progetto cod: 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-44 

 Agli atti del progetto 

AVVISO INTERNO SELEZIONE PERSONALE ATA – A.A. 
Per l’attuazione del progetto Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Obiettivo specifico 10.2. -Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovo linguaggi, ecc.) 
 

AVVISO AOODGEFID / Prot. n. 1953 del 21/02/2017 –COMPETENZE DI BASE 

Sottoazione CODICE_PROGETTO   CUP 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-44 F65B17000130007 

 
IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 

 Visto il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola- competenze e ambienti per l'apprendimento" 

approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 Visto l’avviso pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017 –FSE – Competenze di base - del MIUR 

avente ad oggetto: 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 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.)  

 Viste la delibera n° 19 del Collegio Docenti del 21/02/2017 di approvazione della candidatura all’avviso pubblico 

AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017 e la delibera n° 28 del Consiglio d’Istituto del 15 marzo 2017  di 

adozione del Piano Integrato 

 Vista la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV – prot. n. AOODGEFID/199 

del 10.01.2018 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-44 – 

importo totale autorizzato € 41.292,00   

 Visto il decreto di assunzione in bilancio del suddetto finanziamento  prot. n. 310 del 07/02/2018 

 Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 relativo al vigente “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 Programma Annuale per l'esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria 

alla data odierna; 
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 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 

 Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei Progetti PON FSE 

 Viste  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

 Viste le Disposizioni e Istruzioni emanate con nota prot. 1498 del 09/02/2018 nonché la nota MIUR AOODGEFID 

0034815 DEL 02/08/2017, con al quale si precisa che per gli incarichi venga preliminarmente verificata la presenza 

di personale interno, in possesso dei requisiti richiesti 

 Viste la Delibera del Collegio dei Docenti n. 22 del 28/10/2015 e la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 21 del 

24/02/2016, di approvazione dei criteri di comparazione dei curricula del personale interno e/o esterno all’Istituto 

cui conferire incarichi nell’ambito dei Progetti PON FSE FESR autorizzati 

 Ritenuto necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali di Assistenti Amministrativi e 

Collaboratori Scolastici ai quali conferire incarichi  di prestazione attività aggiuntive  per la realizzazione dei 

Moduli in cui risulta articolato il Progetto 

 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo Modulo 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-44 

PARLO A LONDRA 

PARLO  A  LONDRA   II MODULO -  APPROFONDIMENTO 

TEATRO, PODCASTING e RADIO RAGAZZI  ARENZANO 

COLTIVIAMO LE NOSTRE COMPETENZE 

 
E M A N A 

Il presente avviso interno per ricoprire incarichi riferiti all’Area Organizzativa Gestionale per la realizzazione dei 4 

moduli del progetto “Competenze di base in chiave innovativa” con il  reclutamento di personale ATA di cui alla 

tabella che segue: 

Profilo Ore 

Assistente amministrativo 60 

Art. 1 – Interventi previsti  

Le attività previste sono finalizzate alla realizzazione dei moduli formativi indicati nella seguente tabella: 

Titolo modulo e Attività Ore Sede 

 “PARLO A LONDRA”  Lingua straniera - Inglese 30 SECONDARIA CHIOSSONE 

“PARLO  A  LONDRA   II MODULO -  APPROFONDIMENTO”  Lingua 

straniera - Inglese 
30 SECONDARIA CHIOSSONE 

“TEATRO, PODCASTING e RADIO RAGAZZI ARENZANO” – Lingua 

madre italiano 
30 

SECONDARIA CHIOSSONE 

“COLTIVIAMO LE NOSTRE COMPETENZE” - Scienze 
60 PRIMARIA DE CALBOLI 

SECONDARIA CHIOSSONE 

 

Art. 2 - Compiti  

 Le attività e i compiti del Personale ATA sono definite dalle Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione  delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020, impartite dall’Ufficio in  essere presso il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed in particolare: 
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Le attività prestate dovranno essere svolte sempre e solo al di fuori del normale orario di lavoro, a tal fine le 

presenze dovranno essere registrate ed evincibili da  idonea documentazione (verbali,  registro firma, time sheet, 

etc). 

 Il compenso sarà determinato sulla base delle misure del compenso orario lordo tabellare spettante al personale per 

prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo (CCNL scuola vigente:  compensi orari lordo dipendente € 14,50 Ass. 

Amm.vo) 

Il personale amministrativo , in stretta collaborazione con la DSGA, dovrà per ogni modulo 
assegnato: 

 gestire il protocollo;

 redigere gli atti di nomina di tutte le persone coinvolte nella realizzazione del progetto secondo le 
Disposizioni PON; 

 raccogliere e custodire in appositi archivi il materiale, cartaceo e non, relativo a ciascun modulo; 
 riprodurre al computer il materiale cartaceo e non (test, circolari, verifiche, verbali, disposizioni,  dispense)  

inerenti  le  attività  d e prodotto dagli attori coinvolti nella realizzazione del progetto; 
 richiedere e trasmettere documenti; 
 firmare il registro di presenza in entrata e in uscita; 
 collaborare con Esperto e Tutor 
 coadiuvare la DSGA nella gestione di tutte le pratiche contabili inerenti l’Area Formativa, l’Area 

Organizzativa Gestionale, l’Area di Accompagnamento – obbligatoria e opzionale del Piano Integrato di 
Istituto tenendo conto degli importi autorizzati e finanziati: 

 gestire “on line” le attività e inserire nella Piattaforma Ministeriale il materiale contabile di propria 

competenza; 
 emettere buoni d’ordine; 
 acquisire richieste offerte; 
 gestire il carico e scarico del materiale; 
 richiedere preventivi e fatture; 
 gestire e custodire il materiale di consumo; 
 predisporre gli adempimenti telematici –funzione Rend.-Cert del SIDI- MIUR 

 

Art. 3 – Requisiti di accesso   

Il personale da selezionare con il presente avviso dovrà essere dipendente a TI o, in alternativa, essere destinatari 

di incarico al 30 giugno. 

Le candidature saranno valutate secondo i seguenti criteri:  

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE PUNTI 

Competenze nello svolgimento di attività negoziali e nella gestione delle procedu 

re contabili (contratti - pagamenti – programma annuale – pubblicazione atti) 

30 

Pregresse esperienze in PON 2014-20 Conoscenza e uso della piattaforma on 

line PON: GPU e SIF2020 20  

20 

Anzianità di servizio ( 1,5 punti per ogni anno) Max 50 

A parità di punteggio, la minore età costituisce titolo di precedenza. 

Il Dirigente Scolastico, già RUP e incaricato del coordinamento e direzione dei moduli afferenti il Progetto Codice 

10.2.2A-FSEPON-LI-2017-44, conferirà l’incarico agli A.A., nel rispetto della loro disponibilità, sulla base delle 

graduatorie risultanti. La pubblicazione delle graduatorie provvisorie all’albo online della scuola ha valore di notifica 

agli interessati, i quali avranno facoltà di produrre reclamo scritto avverso le risultanze della svolta procedura 

comparativa, entro 5 giorni dalla suddetta pubblicazione. Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati 
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reclami, si procederà alla stesura della graduatoria definitiva ed alla stipulazione dei contratti con il personale 

utilmente collocato nella graduatoria.  

Art. 4. Periodo di svolgimento delle attività ed  assegnazione dell’incarico  

 La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo – intero anno 

scolastico 2018/19. 

I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire dal mese di gennaio e dovranno essere completati entro 

31/08/2019; le attività amministrative saranno svolte presumibilmente fino al 31/12/2019. 

L’assegnazione degli incarichi avverrà per singoli moduli in relazione ai curriculum degli ammessi alla selezione. 

 

 Art. 5 – Modalità e termini di presentazione delle domande   

 Le domande di ammissione alla selezione, redatte sull’allegato modello,  devono  essere  presentate presso l'Ufficio 

Protocollo della scuola entro le ore 12 del 25/01/2019. 

La partecipazione alla selezione implica l’accettazione delle seguenti condizioni: 

 svolgere l’incarico in orario aggiuntivo e secondo il calendario predisposto; 

 produrre la documentazione richiesta dalla normativa e assicurare la regolare compilazione della piattaforma 

on-line del Ministero per la parte di competenza ( Assistenti Amministrativi) 
 

Art. 6. Compensi   

Gli atti di nomina saranno emessi sulla base delle disponibilità e saranno definiti sulla base delle attività 

effettivamente realizzate e delle ore di lavoro effettuate come risultante dai fogli di presenza e/o dai verbali. 

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. 

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 del corso. 

Il trattamento economico previsto sarà corrisposto a conclusione delle attività del progetto PON e, comunque, solo a 

seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari da parte del MIUR. 

Ai sensi del D. Lgs.vo 196/03 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati conferiti saranno utilizzati 

esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. 

Il responsabile del procedimento è la  Dirigente scolastica, prof.ssa Iris Alemano. 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.istitutocomprensivoarenzano.gov.it, nell’apposita 

sez. di “Albo on-line”. 

 

                                                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE 

                                                                         Prof.ssa Iris ALEMANO 

                                                                     (documento firmato digitalmente) 

 

ALLEGATI: I candidati sono invitati ad utilizzare l’allegato modulo di istanza partecipazione alla 

selezione interna 
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