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Prot.n. 552/4.1.o 

 Casarano, 25.01.2019 

 

 

 

FSE – PON“Per la scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento" 2014-2020.  

Avviso pubblico Numero AOODEFID/1953 del 21 febbraio 2017 

“Competenze di base” 

 

AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE ATA 

 

Avviso pubblico AOODGEFIDprot.n. 1953 del 21/02/2017 "Competenze di base". Asse I - Istruzione – 

FondoSociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2A Competenze di base -  “Una 

scuola per il futuro” 

Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-272 

CUP B15B17000140007 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il decreto Interministeriale 129 – 11.02.2018, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO 1’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017 rivolto alle Istituzioni 

scolastiche statali per Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - 

Obiettivo specifico - 10.2 - Azione 10.2.2A; 

VISTO  il PTOF 2016-2019 -  e trafuso nel  PTOF 2019/22; 

VISTA la delibera punto 2 del Collegio dei Docenti del 26 aprile 2017 di approvazione della 

candidatura di cui al bando prot. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017 e di inclusione nel Piano 

dell’Offerta formativa 2017/2018 - trafuso nel  PTOF 2019/22; 

VISTA la delibera n.19 del Consiglio d’istituto del 26 aprile 2017 con la quale sono stati approvati  la 

candidatura del bando prot. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio e i  criteri di individuazione e selezione 

esperti-tutor-alunni del progetto autorizzato e finanziato; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 che rappresenta la formale 

autorizzazione del progetto e impegno di spesa; 

VISTA la delibera n. 7  Consiglio di Istituto del 23 gennaio 2018 di acquisizione a bilancio; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 35916 del 21/09 /2017, e successive precisazioni recanti le “Istruzioni per 

l’acquisizione del consenso al trattamento dei dati degli studenti”; 

VISTA la nomina del RUP prot. n. 1113 del 05/02/2018; 

VISTA la richiesta di autorizzazione per le attività di direzione e coordinamento del 05/02/2018 – prot. 

11215/2.1.a, rinnovata con pec del 05.01.2019 – per l’a.s. 2018.19; 

VISTA la Determinazione n. 2  - Prot. 297/4.1.o del 16.01.2019 per l’indizione bando Allievi – 

Referente per la Valutazione – Tutor – Esperti Interni e personale ATA; 

VISTO il bando di selezione di tutor, da individuare tra i docenti interni per  affiancare gli esperti nella 

realizzazione delle attività progettuali; 

ATTESA la necessità di individuare Esperti Interni al fine di espletare le attività progettuali; 

ATTESA la necessità di procedere alla selezione di tutor, da individuare tra i docenti interni, che 

affianchino gli esperti nella realizzazione delle attività progettuali; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi di cui al presente bando 

RITENUTO di procedere al reperimento di personale interno appartenente ai profili professionali ATA; 

EMANA 
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il presente avviso avente per oggetto il reperimento di personale interno appartenente ai profili 

professionali ATA:  

assistenti amministrativi;  

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 AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017 

"Competenze di base". Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – 

Azione 10.2.2A Competenze di di base “Una scuola per il futuro” 

 nei moduli di seguito indicati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mod  Titolo  Destinatari  ore  Sede  di 

 

svolgimento  

 

1 

 

Lingua madre: 

 

Sei personaggi in cerca 

di un blog  

 n. 20 Alunni  

1° biennio 

 

  

30 h 

  

Sede  di  

Casarano 

 

2 

 

Lingua madre: 

 

 

On/off line  

  

Alunni  

1° biennio 

 

  

30h 

 Sede  di  

Ugento 

 

 

3 

 

 

 

Matematica: 

 

 

Ci contiamo  

 

 

 n. 20  Alunni  

1° biennio 

 

 

 

30 h 

 

 

 Sede  di  

Casarano 

 

 

 

 

 

4 

 

Matematica: 

 

Matematichiamo 

  

n. 20  Alunni  

1° biennio 

 

 

30 h 

 

Sede  di  

Ugento 

  

5 

  

Lingua straniera 

(inglese) : 

Building a bridge to 

the world 

 n. 20  Alunni  

classi 3^, 4^, 5^ 

 

  

60 h 

 Sede  di  

Casarano 

 

 

 

 

  

6 

  

Lingua straniera 

(inglese) : 

Building a bridge to 

Europe 

  

n. 20  Alunni  

classi 3^, 4^, 5^ 

 

  

60 h 

 

Sede  di  

Ugento 
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Art. 1 – Finalità della selezione, oggetto dell’incarico e descrizione dell’attività 

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 del PON presso questo istituto. 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. 

 

                                           Figure richieste 

N. 01 - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

Descrizione attività:  

 attività legate alla gestione amministrativa del PON 

 inserire tutti i dati richiesti  GPU (es.: bandi, anagrafiche ed ogni eventuale attività da 

inserire a carico dell’amministrazione snodo formativo) e provvedere al controllo finale della 

piattaforma;  

provvedere all’invio e pubblicazione di avvisi, comunicazioni, richiedere e trasmettere documenti, 

riprodurre il materiale cartaceo e non inerente le attività del Progetto prodotto dagli attori coinvolti;  

verificare le ore rese dal personale ATA con inserimento dati in piattaforma;  

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

seguire le indicazioni, collaborare con il Gruppo di coordinamento del progetto, con gli esperti con i 

tutor, essere di supporto agli stessi;  

produrre gli atti amministrativi necessari all’attuazione del Progetto.  

 

Figure richieste 

COLLABORATORI SCOLASTICI 
N. 2 collaboratori scolastici– uno per la sede di Casarano e uno per la sede di Ugento 

Descrizione attività:  

 progetti;  

 curare la pulizia dei locali;  

 fotocopiatura e rilegatura atti;  

 seguire le indicazioni e collaborare con il Gruppo di coordinamento del progetto 

 

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 dalla timbratura di 

ingresso e di uscita.  

 

Art. 2 – Requisiti generali di ammissione 

E’ ammasso alla selezione il personale in servizio sino al termine delle attività didattiche  

  

 

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:  

 

 

MISURE DEL COMPENSO ORARIO LORDO TABELLARE SPETTANTE dal 31.12.2007 AL 

PERSONALE ATA PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ALL'ORARIO D'OBBLIGO LORDO 

DIPENDENTE  

AREA A- Collaboratori scolastici € 12,50  per un massimo di 60 ore 

AREA B- Assistenti amministrativi € 14,50 per un massimo di 60 ore 
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Art. 4 - Modalità di valutazione della candidatura 

La Commissione di valutazione, appositamente costituita, valuterà le candidature pervenute  

sulla base dei criteri elencati nelle tabelle sottostanti.  

 

 

PERSONALE ATA – PROFILO ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  

Titoli di studio (N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo) 

Diploma di istruzione secondaria di secondo 

grado attualmente valido per l’accesso al profilo 

professionale di Assistente Amministrativo 

Punti 20 

Attestato di qualifica professionale Punti 10 

Titoli culturali specifici  

Competenze informatiche comprovate con 

autocertificazione 

Punti 10 per ogni titolo, fino a un massimo di 20 

Titoli di servizio 

Anzianità di servizio effettivamente svolto nel 

profilo/ruolo di attuale appartenenza 

Punti 2 per ogni anno, fino a un massimo di 20 

Servizio continuativo prestato presso l’IIS “F. 

Bottazzi” 

Punti 4 per ogni anno, fino a un massimo di 20 

Totale massimo 90 punti 

 

 

PERSONALE ATA – PROFILO COLLABORATORI SCOLASTICI 

Titoli di studio (N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo) 

Diploma di istruzione secondaria di secondo 

grado  

Punti 6 

Attestato di qualifica professionale Punti 4 

Diploma di istruzione secondaria di primo grado Punti 2 

Titoli di servizio 

Anzianità di servizio effettivamente svolto nel 

profilo/ruolo di attuale appartenenza 

Punti 2 per ogni anno, fino a un massimo di 20 

Servizio continuativo prestato presso l’IIS “F. 

Bottazzi” 

Punti 4 per ogni anno, fino a un massimo di 20 

Punteggio  massimo conseguibile 52 punti 

 

Articolo 5 - Domanda di ammissione,  

valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie 

 La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali 

di ammissione indicati all’articolo 2, secondo il modello di candidatura (Allegato 1 AA o Allegato 1CS). 

Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione: 

 copia di un documento di identità in corso di validità; 

 il curriculum vitae del candidato, datato e sottoscritto in formato Europeo. 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 09/02/2019 

 

via posta elettronica all’indirizzo: leis017004@istruzione.it; a tal fine il candidato dovrà allegare alla e-mail, la 

scansione, in formato pdf, della documentazione necessaria, inclusa la copia del documento di identità in corso 

di validità, o consegnata all’ufficio protocollo..  

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito della Scuola. Le condizioni  e i calendari di svolgimento 

dei corsi (orari, programmi, etc.) verranno stabilite dalla Scuola  e dovranno essere accettate 

incondizionatamente dagli interessati. 

In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla riapertura del bando. 

Gli incarichi per ciascun modulo saranno attribuiti anche in presenza di una sola richiesta pervenuta. 

 

mailto:leis017004@istruzione.it
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Articolo 6 - Validità temporale della selezione. 

La graduatoria avrà durata sino alla conclusione del progetto per il quale la selezione viene avviata. In caso di 

proroga dell’affidamento del progetto da parte dell’Autorità competente, la graduatoria si intenderà 

automaticamente prorogata. 

I candidati che risulteranno in posizione utile nella suddetta graduatoria potranno essere incaricati dall’IIS “F. 

Bottazzi” per la realizzazione delle attività del presente avviso pubblico di selezione secondo il criterio di 

scorrimento della graduatoria. 

 

Articolo 7 - Responsabile del procedimento. 

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il 

responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il DS prof. Salvatore Negro. 

 

Articolo 8 -Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 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 esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, 

la facoltà di accedervi. 

 

Articolo 9 -Pubblicità 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, il presente bando è pubblicato sul sito di questa istituzione 

scolastico www.bottazzi.gov.itin ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità delle azioni PON 

cofinanziate con il FSE. 

 

Articolo 10 - Definizione delle controversie 

Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 30 giorni. 

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e l’Istituto 

Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Lecce. 

 

Articolo 11 - Disposizioni finali e di rinvio 

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Per quanto 

non espressamente contemplato nella presente lettera si fa espresso rinvio a quanto previsto dalla vigente legislazione 

comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con particolare riferimento al D.lgs. n. 50 del 

2016. 

 

 

 

Fanno parte del presente bando i seguenti allegati: 

 Allegato A- Domanda di partecipazione; 

 ALL. 1_AA candidatura reclutamento personale interno – Assistente Amministrativo 

 ALL. 1_CS candidatura reclutamento personale interno – Collaboratore scolastico 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Salvatore Negro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39

http://www.bottazzi.gov.it/
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ALLEGATO 1 A 

Domanda di partecipazione  

Selezione personale ATA  

Assistente Amministrativo 

 

Al Dirigente Scolastico  

Dell’IIS “F. Bottazzi” 

 

 

Avviso pubblico AOODGEFIDprot.n. 1953 del 21/02/2017 "Competenze di base". Asse I - Istruzione 

– FondoSociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2A Competenze di base -  

“Una scuola per il futuro” 

Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-272 

CUP B15B17000140007 

 
 

Il/La… sottoscritto/a  ….............................................................. nato/a il ___/___/_____ 

a………………………………… Prov. di …………….…………………………...…….. residente 

in…………………….……………………………………………….…. 

Via/Piazza……………………………………………….…n°…….Telefono 

abitazione……………………………........................... Telefono 

cellulare……………….………………………………Codice fiscale 

……………………………….………………………… e-mail (Obbligatoria) 

................................................................... in servizio presso l’IIS “F. Bottazzi”, in qualità di Assistente 

Amministrativo, avendo preso visione del bando relativo alla selezione di personale ATA prot. n. 552 del 

25/01/2019; 

PROPONE 

la propria candidatura per l’incarico di cui all’Avviso di Selezione Personale Interno ATA  

Avviso pubblico AOODGEFIDprot.n. 1953 del 21/02/2017 "Competenze di base". 

Asse I – Istruzione– FondoSociale Europeo (FSE).Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2A 

"Competenze di base" - Una scuola per il futuro. 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi 

speciali in materia, dichiara sotto la propria responsabilità di:  

 di aver preso visione del bando;  

 di essere cittadino italiano;  

 di godere dei diritti politici;  

 di non essere dipendente di altre amministrazioni; oppure  di prestare servizio presso 

……….………..in qualità di …………………………………….. ;  

 di non aver subito condanne penali; di possedere il seguente titolo di studio …………………. 

conseguito il……………….. presso ……………………..  

Ai fini della valutazione della propria candidatura il sottoscritto compila, sotto la propria personale 

responsabilità, la seguente griglia di valutazione:  
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PERSONALE ATA – PROFILO ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  

Titoli di studio (N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo) 

 Da 

compilare a 

cura del 

candidato 

Da compilare 

a cura della 

Commissione 

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado  

……………………………………………………………………………. 

(indicare l’istituzione scolastica e l’ a..s. di conseguimento) 

Punti 20   

Attestato di qualifica professionale 

……………………………………………………………………………. 

(indicare l’istituzione scolastica e l’ a..s. di conseguimento) 

Punti 10   

Titoli culturali specifici    

Competenze informatiche comprovate con autocertificazione Punti 10 

per ogni 

titolo, fino 

a un 

massimo 

di 20 

  

Titoli di servizio    

Anzianità di servizio effettivamente svolto nel profilo/ruolo di attuale 

appartenenza 

Anni ________ 

Punti 2 

per ogni 

anno, fino 

a un 

massimo 

di 20 

  

Servizio continuativo prestato presso l’IIS “F. Bottazzi” 

Anni ________ 

Punti 4 

per ogni 

anno, fino 

a un 

massimo 

di 20 

  

Punteggio  massimo conseguibile 90 punti   

Totale punteggio attribuito dal candidato   

Totale punteggio attribuito dalla Commissione  

 

Luogo e data  

Firma 

 

_______________________________ 
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ALLEGATO 1 AA 

Domanda di partecipazione  

Selezione personale ATA  

 
PROFILO COLLABORATORI SCOLASTICI 

Al Dirigente Scolastico  

Dell’IIS “F. Bottazzi” 

 

Avviso pubblico AOODGEFID prot.n. 1953 del 21/02/2017 "Competenze di base". Asse I - 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2A Competenze di 

base -  “Una scuola per il futuro” 

Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-272 

CUP B15B17000140007 

 

Il/La… sottoscritto/a  ….............................................................. nato/a il ___/___/_____ 

a………………………………… Prov. di …………….…………………………...…….. residente 

in…………………….……………………………………………….…. 

Via/Piazza……………………………………………….…n°…….Telefono 

abitazione……………………………........................... Telefono 

cellulare……………….………………………………Codice fiscale 

……………………………….………………………… e-mail (Obbligatoria) 

................................................................... in servizio presso l’IIS “F. Bottazzi”, in qualità di Collaboratore 

scolastico, avendo preso visione del bando relativo alla selezione di personale ATA prot. n. 552 del 

25/01/2019; 

PROPONE 

la propria candidatura per l’incarico di cui all’Avviso di Selezione Personale Interno ATA  

Avviso pubblico AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017 "Competenze di base". 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2A 

"Competenze di base" - Una scuola per il futuro: 

 sede di Ugento 

 sede di Casarano 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi 

speciali in materia, dichiara sotto la propria responsabilità di:  

 di aver preso visione del bando;  

 di essere cittadino italiano;  

 di godere dei diritti politici;  

 di non essere dipendente di altre amministrazioni; oppure  di prestare servizio presso 

……….………..in qualità di …………………………………….. ;  

 di non aver subito condanne penali; di possedere il seguente titolo di studio …………………. 

conseguito il……………….. presso ……………………..  

Ai fini della valutazione della propria candidatura il sottoscritto compila, sotto la propria personale 

responsabilità, la seguente griglia di valutazione:  
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PERSONALE ATA – PROFILO COLLABORATORI SCOLASTICI 

Titoli di studio (N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo) 
 Da compilare a 

cura del 
candidato 

Da compilare a 
cura della 

Commissione 

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado  

……………………………………………………………………………. 

(indicare l’istituzione scolastica e l’ a..s. di conseguimento) 

Punti 6   

Attestato di qualifica professionale 

……………………………………………………………………………. 

(indicare l’istituzione scolastica e l’ a..s. di conseguimento) 

Punti 4   

Diploma di istruzione secondaria di primo grado 

……………………………………………………………………………. 

(indicare l’istituzione scolastica e l’ a..s. di conseguimento) 

Punti 2   

Titoli di servizio    

Anzianità di servizio effettivamente svolto nel profilo/ruolo di attuale 
appartenenza 

Anni ________ 

Punti 2 per ogni 
anno, fino a un 
massimo di 20 

  

Servizio continuativo prestato presso l’IIS “F. Bottazzi” 

Anni ________ 

Punti 4 per ogni 
anno, fino a un 
massimo di 20 

  

Totale massimo 46 punti   

Totale punteggio attribuito dal candidato   

Totale punteggio attribuito dalla Commissione  

 

 

Luogo e data  

 

 

Firma 

 

_______________________________ 
 
 


