
 

 

 

UNIONE EUROPEA 

 
REGIONE CALABRIA 

Assessorato Istruzione, Alta Formazione e Ricerca 

REPUBBLICA ITALIANA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
 “Paolo Borsellino”  

Via Lavinium s.n.c. – 87020 SANTA MARIA DEL CEDRO (CS) 
Tel. e Fax 0985/5462-5731 - C.F. 92011810782 - C. M. CSIC83700R 

www.icsantamariadelcedro.gov.it 
e-mail: csic83700r@istruzione.it     p.e.c.: csic83700r@pec.istruzione.it 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado ad indirizzo musicale 

  

Prot. 146                                                                                        Santa Maria del Cedro,16/01/2018 

 

AL PERSONALE ATA 

AL SITO WEB 

ALBO PRETORIO  

 

OGGETTO: bando interno reclutamento  personale ATA, n.2 assistenti amministrativi, n. 8 collaboratori 

scolastici, nell’ambito del  progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014- 2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico n.10862 del 16/09/2016 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio. Fondi 

Strutturali Europei Programmazione 2014-2020 PON per la Scuola - Competenze e Ambienti per 

l'apprendimento (FSE-FESR) Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 

10.1. Azione 10.1.1  

VISTA la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID 28606 del 13/07/2017 della proposta progettuale 

presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra; importo autorizzato € 

39.927,30 

VISTA la deliberazione del 27.10.2017 del Collegio dei Docenti con la quale sono stati definiti i 

criteri di selezione e reclutamento per titoli comparativi degli Esperti Interni, Tutor d'aula e Referente 

per la valutazione. 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 27.10.2017  con la quale sono stati deliberati i 

criteri di selezione e reclutamento per titoli comparativi di Esperti Interni, Tutor d'aula, Referente per 

la valutazione; 

RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le 

professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni rispettivamente di esperti, tutor, valutatore 

nei distinti moduli che costituiscono parte integrante del progetto di che trattasi;  
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VISTA la pubblicazione del bando di selezione del referente della valutazione, degli esperti e del 

tutor di aula; 

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; 

CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire 

figure professionali specifiche; 

DISPONE 

Il presente bando per il reclutamento del personale ATA per ricoprire incarichi riferiti all’Area 

Organizzativa Gestionale relativamente ai moduli formativi come di seguito indicato: 

  

CODICE PROGETTO TITOLO ORE DESTINATARI 

10.1.1A-FSEPON-CL-

2017-316 

“ In scena “ 30 Scuola Primaria Santa Maria del 
Cedro – Marcellina classi IV e V 

“Educantando” 30 Scuola Primaria Verbicaro  
Plesso Molinelli e Pantano classi 
IV e V 

“ Do..Re..Mi..” 

 
30 Scuola Primaria  

Grisolia Centro  e Scalo 
“Sport che passione” 30 Scuola Secondaria di primo 

grado Grisolia 
 

“ Il gioco “ 

 
30 Scuola secondaria di Primo 

Grado   e  Primaria classi IV e V  
Orsomarso 

“ In full swing “ 

 
30 Scuola secondaria di primo 

grado Santa Maria del cedro - 
Marcellina 

“ Il pensiero computazionale” 30 Scuola secondaria di primo 
grado Santa Maria del cedro - 
Marcellina 

“Io protagonista” 30 Scuola secondaria di Primo 
Grado    Verbicaro 

 

ATTIVITÀ E COMPITI DELLE FIGURE RICHIESTE.  

I collaboratori scolastici dovranno: 

 garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di svolgimento 

dei progetti; 

 accogliere e sorvegliare i corsisti; 

 tenere puliti i locali; 

 collaborare con gli esperti e i tutor d’aula; reperire i sussidi didattici da utilizzare durante il 

corso (fotocopie, spostamento materiale didattici e di consumo) e svolgere ogni altra 

 attività connessa al profilo che si rendesse necessaria per la realizzazione dei PON; 

 firmare il registro di presenza in entrata e in uscita; 

 seguire le indicazioni e collaborare con tutte le figure coinvolte nel progetto. 

 



Il personale amministrativo dovrà per ogni modulo assegnato: 

 Supportare il DSGA nello svolgimento delle funzioni amministrativo-contabili inerenti l’Area 

Formativa, l’Area Organizzativa- Gestionale del Progetto come gestire “on line” le attività e 

inserire nella Piattaforma Ministeriale “Programmazione 2014- 2020” tutto il materiale 

contabile di propria competenza, inclusi gli adempimenti telematici. 

 gestire il protocollo; 

 redigere gli atti di nomina di tutte le persone coinvolte nel Progetto secondo le Disposizioni 

PON; 

 custodire in appositi archivi tutto il materiale, cartaceo e non, relativo a ciascun Modulo; 

 raccogliere e custodire il materiale, cartaceo e non, relativo al Progetto; 

 riprodurre in fotocopia o al computer il materiale cartaceo e non (test, circolari, verifiche, 

verbali, disposizioni, dispense) inerenti le attività del Progetto e prodotto dagli attori coinvolti; 

 richiedere e trasmettere documenti; 

 seguire le indicazioni e collaborare con tutte le figure coinvolte nel progetto; 

 gestire e custodire il materiale di consumo. 

 

CRITERI DI SELEZIONE  

La graduatoria sarà redatta sulla base della seguente griglia di valutazione: 

TABELLA VALUTAZIONE 

Esperienze pregresse riportate in progetti PON e POR Punti 1 per ogni esperienza 

Esperienze pregresse in ruoli analoghi. Punti 1 per ogni esperienza 

Esperienze lavorative su piattaforme informatiche Punti 1 per ogni esperienza 

Corsi di formazione sulle tecnologie digitali Punti 1 per ogni corso 

Comprovate competenze informatiche certificate/dichiarate Punti 3 
A parità di punteggio precede il più giovane di età 

 

CANDIDATURA 

L'attività dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente Bando. I 

candidati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 13,00 del 22 gennaio 2018. 

Modalità di presentazione dell'istanza: 

• consegna brevi manu e presso gli uffici di segreteria in busta chiusa sulla quale dovrà essere riportata 

la seguente dicitura: oggetto "Invio candidatura personale A.T.A. PON FSE inclusione sociale e lotta 

al disagio"; 

La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A di questo bando e con firma 

autografa (pena esclusione) corredata da: 

• fotocopia di un documento di riconoscimento. 

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. Gli esiti della 

selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola www.icsantamariadelcedro.gov.it. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 5 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la 

graduatoria si intende "ATTO DEFTNITIVO" impugnabile solo nelle forme di Legge. La scuola si 

riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida o, 

nell'eventualità se ne ravvisi l'esigenza, di non procedere all'attribuzione dello stesso a suo 

insindacabile giudizio. 

 

RETRIBUZIONE  
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Per le attività svolte sarà corrisposto un compenso lordo Stato come previsto nelle tabelle del CCN 

lavoratori scuola, omnicomprensiva  delle ritenute a carico Dipendente e Stato: 

 Assistente amministrativo € 19,24 ad ora; 

 Collaboratore scolastico € 16,58 ad ora;  

Il presente bando viene pubblicato all’albo della scuola sul sito web . 

  

Santa Maria del Cedro,16/01/2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  Prof. Gerardo GUIDA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art.3.2 D.Lgs n.39/93 


