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AL Personale ATA 
All’Albo on line 

 
Oggetto: RICHIESTA DI DISPONIBILITA’PER LO SVOLGIMENTO DI  ATTIVITA’ 

AMMINISTATIVA, TECNICA ED AUSILIARIA - Fondi Strutturali Europei - Programma 
Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 
 L’avviso pubblico - REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO 
DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E 
L’ACCOGLIENZA, (Prot. 33956  del 18 maggio 2022) 
 
Prog. 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-89 “Verso il successo” -  CUP: B74C22000280001 

Prog. 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-101 “Le competenze per il successo” - CUP: 
B74C22000270001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il Decreto Legislativo n.165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”e ss.mm.ii.; 
Visto il Decreto Interministeriale n. 129/2018 (Regolamento recante 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  l’avviso pubblico -  Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 
delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza  (Prot. 33956  del 18 maggio 2022); 
Visto la delibera del Collegio dei Docenti del 17 giugno 2022 con la quale:  

1. Si è preso atto del progetto presentato a valere sull’avviso pubblico per la 
“Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 
studenti e per la socialità e l’accoglienza, (prot. 33956 del 18 maggio 2022); 

2. è stata elaborata l’integrazione del PTOF  2021/2022 con i progetti:  
-Prog. 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti  “Verso il successo” 

-Prog. 10.2.2A Competenze di base “Le competenze per il successo”  

3. con la stessa delibera sono state definite le procedure di avvio e i criteri per 
l’individuazione delle figure per il progetto; 
Visto la delibera del  Consiglio di Istituto del 17 giugno 2022 con la quale:  

 1. Si è preso atto del progetto presentato a valere sull’avviso pubblico per la “Realizzazione di 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per 
la socialità e l’accoglienza, (prot. 33956 del 18 maggio 2022); 

 2. è stata elaborata l’integrazione del PTOF  2021/2022 con i progetti:  
-Prog. 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti  “Verso il successo” 

-Prog. 10.2.2A Competenze di base “Le competenze per il successo”  

3. sono state definite la procedura di avvio e i criteri per l’individuazione delle figure per 
il progetto; 

4.  con la stessa delibera si è provveduto all’acquisizione in bilancio e scheda finanziaria, 
individuazione RUP e del DSGA; 
Visto la pubblicazione delle graduatorie definitive, in data 17 giugno 2022,  delle Istituzioni scolastiche 
che hanno presentato la propria proposta ed i cui progetti sono stati dichiarati ammissibili al 
finanziamento, pubblicandola sul sito internet del MIUR dedicata al PON “Per la Scuola”;  
Visto la lettera di autorizzazione del progetto Lettera_LEIS017004_33956_1079897_973_1 del 21 
giugno 2022; 
Visto il decreto di acquisizione in bilancio, prot.n.5510 del 25/06/2022; 
Vista la necessità di individuare le figure a cui affidare l’attività di Coordinamento e direzione e della 
gestione amministrativa e contabile del progetto; 
Visto che le figure del Dirigente Scolastico e del Direttore S.G.A. possono attendere a tali funzioni; 
Vista la necessità di individuare la figura di Referente della Valutazione del progetto; 

IIS "F.Bottazzi" - Protocollo 0005897/2022 del 12/07/2022
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Vista la necessità di individuare  figure tra il personale ATA per lo svolgimento di attività 
Amministrative, Tecniche e Ausiliarie; 
 

RICHIEDE 
 
 La disponibilità di figure tra il personale ATA per lo svolgimento di attività Amministrative, Tecniche 
e Ausiliarie del progetto. 
I presente avviso avente per oggetto il reperimento di personale interno appartenente ai profili 
professionali ATA:  

• assistenti amministrativi;  
• assistenti tecnici; 
• collaboratori scolastici; 
 
disponibile a svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, attività inerenti le mansioni del proprio 
profilo professionale e connesse all’attuazione dei Progetti: 
 
-Prog. 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti  “Verso il successo” 

-Prog. 10.2.2A Competenze di base “Le competenze per il successo”  

 
nei moduli di seguito indicati 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Titolo Durata Sede  di svolgimento 

Racconta ... il tuo Territorio 30h Sede di Casarano

Storia del Vino e..... del Territorio 30h Sede di Ugento 

I Piatti tipici e... lo spreco alimentare. 30h Sede di Ugento

A Passport for my Future 1  30h  Sede di  Casarano

Competenze digitali & robotica 30h Sede di Casarano

Educazione ai media & Computer driving 2 30h Sede di  Casarano

Laboriamo .... 30h Sede di  Casarano

La cultura dell'imprenditorialità 30h Sede di  Casarano

A Passport for my Future 2 30h Sede di  Casarano

Laboratorio di lettura... per conoscere e comprendere 30h Sede di  Casarano

In pensiero computazionale: faccio una cosa che serve a... 30h Sede di  Casarano

Educazione ai media & Computer driving 1 30h Sede di  Casarano

Mobilità Urbana ed ecosostenibilità. 30h Sede di  Casarano

Ambiente...natura... Sport & Relazioni Sociali 30h Sede di  Casarano
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Art. 1 – Finalità, 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. 
 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  
Figure richieste: fino a N°7 assistenti amministrativi per n° 165 ore complessive ( 15 ore per modulo 

da 30 ore).  

 

Descrizione attività:  
 attività legate alla gestione amministrativa del PON 

 inserire tutti i dati richiesti al 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.  
 
 

 

ASSISTENTI TECNICI  
Figure richieste: fino a N°7 assistenti tecnici per n° 210 ore complessive ( 30 ore per modulo).  

 
Descrizione attività:  

• garantire l’apertura e la chiusura dei laboratori nei giorni di svolgimento dei progetti;  
• curare la pulizia delle attrezzature;  
• seguire le indicazioni e collaborare con il Gruppo di coordinamento del progetto 
 
 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI  
Figure richieste: Fino a 14 collaboratori scolastici per un massimo di n° 420 h complessive ( 30 ore 

per modulo da 30 ore).  

 
Descrizione attività:  
• garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di svolgimento 
dei progetti;  
• curare la pulizia dei locali;  
• fotocopiatura e rilegatura atti;  
• seguire le indicazioni e collaborare con il Gruppo di coordinamento del progetto 
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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 verranno rilevate su apposito registro firma oltre che dalla timbratura di ingresso e di 
uscita.  

 

Art. 2 – Requisiti generali di ammissione 
È ammesso alla selezione il Personale con contratto a tempo indeterminato. 
 

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:  
 

 

 

 

Art. 4 - Modalità di valutazione della candidatura 

Vista la necessità e urgenza, per le candidature verrà usato il criterio dello “sportello”.  

 

Articolo 5 – La candidatura 
La disponibilità dovrà essere redatta il modello di candidatura (Allegato AA o Allegato AT o Allegato 

CS). 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 18/07/2022 
nelle seguenti modalità, alternative fra loro: 
a) consegna a mano della documentazione in formato cartaceo, presso l’ufficio protocollo dell’Istituto 
“F. Bottazzi” -Via Napoli, 1 – 73042 – Casarano dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,00; 
b) via posta elettronica, attraverso la propria casella istituzionale o un indirizzo di posta elettronica 
certificata; 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.  
La candidatura va inviata a: 
• leis017004@istruzione.it se posta elettronica ordinaria; 
• leis017004@pec.istruzione.it se posta elettronica certificata. Questo indirizzo riceve messaggi 
esclusivamente da caselle di posta elettronica certificata. 
Per la documentazione consegnata in formato cartaceo farà fede la data di accettazione della Scuola e 
per quella inviata tramite e-mail, la data di arrivo agli indirizzi indicati. 
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito internet della Scuola www.bottazzi.edu.it 

 Le condizioni di svolgimento dei corsi (orari, programmi, etc.) verranno stabilite di volta in volta dalla  
 
 
 
 
 

MISURE DEL COMPENSO ORARIO LORDO TABELLARE SPETTANTE dal 31.12.2007 
AL PERSONALE ATA PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ALL'ORARIO D'OBBLIGO 

LORDO DIPENDENTE  

Collaboratori scolastici € 12,50 

Assistenti amministrativi € 14,50 

Assistenti tecnici € 14,50 
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Scuola sede di corso e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati. 
In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla riapertura del bando. 
Qualora si voglia richiedere il conferimento di incarico per diversi moduli, dovrà essere presentata 
distinta richiesta per ciascun modulo, dato lo svolgimento contemporaneo dei corsi. 
Gli incarichi per ciascun modulo saranno attribuiti anche in presenza di una sola richiesta pervenuta. 
 

Articolo 6 - Validità temporale della selezione. 
La disponibilità avrà durata sino alla conclusione del progetto. 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. 
 

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 del GDPR 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.edu.it in 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. 
Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del 
ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, viene pubblicato sul sito web  

 
 
 
 
 



6 

                  
Prog. 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-89 “Verso il successo” € 14.205,00 -  CUP: B74C22000280001 

Prog. 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-101   “Le competenze per il successo”€ 55.693,80 -  CUP: B74C22000270001 

 

  

 

dell’Istituto. 
 
Fanno parte del presente bando i seguenti allegati: 
• ALL._AA candidatura personale interno – Assistente Amministrativo 
• ALL._AT candidatura personale interno – Assistente Tecnico 
• ALL._CS candidatura personale interno – Collaboratore scolastico 
 

    Il Dirigente scolastico 
   Prof. Salvatore NEGRO 

      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi    

             dell’art.3,  comma 2, D. L.vo n. 39/1993) 

 

 
  



7 

                  
Prog. 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-89 “Verso il successo” € 14.205,00 -  CUP: B74C22000280001 

Prog. 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-101   “Le competenze per il successo”€ 55.693,80 -  CUP: B74C22000270001 

 

  

 

ALLEGATO AA  

Domanda di disponibilità Assistente Amministrativo 
 

 

Al Dirigente Scolastico  

dell’IIS “F. Bottazzi” 

 
 

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

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

in…………………….……………………………………………….…. 

Via/Piazza……………………………………………….…n°……. 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, 

DICHIARA 

 
la propria disponibilità per l’incarico di cui ai progetti: 
 
-Prog. 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti  “Verso il successo” 

-Prog. 10.2.2A Competenze di base “Le competenze per il successo”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Luogo e data                                                                                               Firma 

Titolo Durata Sede  di svolgimento 

Racconta ... il tuo Territorio 30h Sede di Racale

Storia del Vino e..... del Territorio 30h Sede di Ugento 

I Piatti tipici e... lo spreco alimentare. 30h Sede di Ugento

A Passport for my Future 1  30h  Sede di Ugento

Competenze digitali & robotica 30h Sede di Casarano

Educazione ai media & Computer driving 2 30h Sede di  Casarano

Laboriamo .... 30h Sede di  Casarano

La cultura dell'imprenditorialità 30h Sede di Casarano

A Passport for my Future 2 30h Sede di  Casarano

Laboratorio di lettura... per conoscere e comprendere 30h Sede di Casarano

In pensiero computazionale: faccio una cosa che serve a... 30h Sede di  Casarano

Educazione ai media & Computer driving 1 30h Sede di Ugento

Mobilità Urbana ed ecosostenibilità. 30h Sede di Casarano

Ambiente...natura... Sport & Relazioni Sociali 30h Sede di Ugento
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ALLEGATO AT  

Domanda di disponibilità Assistente Tecnico 

 

Al Dirigente Scolastico  

dell’IIS “F. Bottazzi” 

 
 

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

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

in…………………….……………………………………………….…. 

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

cellulare………………………Codice fiscale ……………………………………………… e-mail (Obbligatoria) 

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

avendo preso visione del bando relativo alla selezione di personale ATA, 

DICHIARA 

 
la propria disponibilità per l’incarico di cui ai progetti: 
 
-Prog. 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti  “Verso il successo” 

-Prog. 10.2.2A Competenze di base “Le competenze per il successo”  

 

 

 

 

 

                Luogo e data                                                                                               Firma 

 

 

 

Esprimere preferenza 

con una X 

Titolo Durata Sede  di svolgimento 

 Storia del Vino e..... del Territorio 30h Sede di Ugento 

 I Piatti tipici e... lo spreco alimentare. 30h Sede di Ugento

 Competenze digitali & robotica 30h Sede di Casarano

 Educazione ai media & Computer driving 2 30h Sede di  Casarano

 Laboriamo .... 30h Sede di  Casarano

 In pensiero computazionale: faccio una cosa che serve 
a... 

30h Sede di  Casarano

 Educazione ai media & Computer driving 1 30h Sede di Ugento
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ALLEGATO CS  

Domanda di disponibilità Collaboratore Scolastico 
 

Al Dirigente Scolastico  

dell’IIS “F. Bottazzi” 

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

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

in…………………….……………………………………………….…. 

Via/Piazza……………………………………………….…n°……. 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, 

DICHIARA 

 
la propria disponibilità per l’incarico di cui ai progetti: 
 
-Prog. 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti  “Verso il successo” 

-Prog. 10.2.2A Competenze di base “Le competenze per il successo”  

 

 

                                                                Luogo e data                                                                                               Firma 

Esprimere preferenza 

con una X 

Titolo Durata Sede  di svolgimento 

 Racconta ... il tuo Territorio 30h Sede di Racale

 Storia del Vino e..... del Territorio 30h Sede di Ugento 

 I Piatti tipici e... lo spreco alimentare. 30h Sede di Ugento

 A Passport for my Future 1  30h  Sede di Ugento

 Competenze digitali & robotica 30h Sede di Casarano

 Educazione ai media & Computer driving 2 30h Sede di  Casarano

 Laboriamo .... 30h Sede di  Casarano

 La cultura dell'imprenditorialità 30h Sede di Casarano

 A Passport for my Future 2 30h Sede di  Casarano

 Laboratorio di lettura... per conoscere e comprendere 30h Sede di Casarano

 In pensiero computazionale: faccio una cosa che serve 
a... 

30h Sede di  Casarano

 Educazione ai media & Computer driving 1 30h Sede di Ugento

 Mobilità Urbana ed ecosostenibilità. 30h Sede di Casarano

 Ambiente...natura... Sport & Relazioni Sociali 30h Sede di Ugento


