
 

 
 
 
 

Al Personale ATA – SEDE  
 

Al Sito Web dell’Istituto-SEDE 
 

Al Albo on line 
 

All’Amministrazione trasparente 
  
 
 

Programma Operativo Complementare 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I–Istruzione–Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivi specifici: 
 

10.1 - Riduzione della dispersione scolastica e formativa  
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche  

gli studenti con disabilità e BES 
Sotto azione 10.1.1A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e  

per il successo scolastico degli studenti 
 
Oggetto: avviso pubblico per la selezione di personale ATA da impegnare nella realizzazione di 
progetti volti alla riduzione della dispersione scolastica e formativa e al miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi. 
 
Progetto “RIPRENDIAMOCI LA SCUOLA TUTTI INSIEME” 
Codice: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-379 
Codice CUP: D33D21003000001 
 
Progetto “PERCHE’ NON RESTI NESSUNO INDIETRO” 
10.2.2A-FSEPON-PU-2021-425 
Codice CUP: D33D21002970001  
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BANDO DI SELEZIONE PERSONALE ATA 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto il 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- Avviso prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 “Apprendimento e 
socialità”. 
Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020” e le istruzioni amm.vo-contabili vigenti; 
Vista il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
Visto il Regolamento d’istituto di contabilità; 
Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021; 
Vista la lettera di autorizzazione progetto del MI, prot. n. AOODGEFID-18550 del 23/06/2021; 
Visto il decreto di assunzione in bilancio della somma autorizzata per l’attuazione del predetto 
progetto, prot. n. 2856/U del 18/06/2021; 
Viste le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 
Vista la delibera n. 5 del Consiglio d’Istituto n. 15 del 15/06/2021 con la quale si modifica il target a 
cui è rivolto il modulo “Ballando sulle note dell’arcobaleno”; 
Vista la circolare n. 2/2008 della P.D.C.M., Dipartimento Funzione Pubblica; 
Vista la circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e 
Vista l’art. 35 del CCNL del 29 novembre 2007 sulla disciplina fiscale e previdenziale prevista per i 
compensi erogati ai docenti interni all’Istituzione Scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive 
all’orario d’obbligo; 
Attesa la necessità di reclutare le varie figure nel personale ATA per attuare le varie azioni previste 
dal progetto. 
 
Tutto ciò premesso, 

INDICE 
 

La seguente selezione per il reclutamento delle seguenti figure: 
 
- n. 1 unità per il profilo di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO; 
 
- max n. 3 unità per il profilo di COLLABORATORE SCOLASTICO 
 
ART. 1 – FINALITÀ DELLA SELEZIONE 
Il presente avviso è finalizzato alla selezione di assistenti amministrativi e collaboratori scolastici 
del IC “Papa Giovanni XXIII” di San Michele Salentino, da impiegare per la realizzazione, in orario 
antimeridiano/pomeridiano, dei seguenti moduli: 
 

10.1.1A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti  
Titolo “RIPRENDIAMOCI LA SCUOLA TUTTI INSIEME” 
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10.2.2A Competenze di base 
Titolo “PERCHE’ NON RESTI NESSUNO INDIETRO” 

 
 
- supporto amministrativo – competenze richieste: proprie del profilo professionale dell’assistente 
amministrativo; 
- supporto ausiliario – competenze richieste: proprie del profilo del collaboratore scolastico. 
Nell’incarico saranno definiti il numero degli interventi, la sede e gli orari. 
 
ART. 2 – REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono dichiarare di: 
- di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
- di godere dei diritti civili e politici; 
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico 
o di non averne conoscenza; 
- di non essere stato destituito da pubblici impieghi; 
- di non avere in corso procedimenti di natura fiscale; 
- di essere/non essere dipendente della Pubblica Amministrazione; 
- di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico; 
- di avere preso visione dei criteri di selezione; 
- di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore 
richiesto e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto, come indicate nel curriculum vitae allegato; 
- di essere in possesso di competenze informatiche con completa autonomia nell’uso della piattaforma 
Ministeriale PON 2014/2020 (solo per la figura di Assistente amministrativo). 
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 
documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche 
a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e 
la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 e successive modifiche e 
integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla 
partecipazione alla selezione ai sensi dell’art. 75 del predetto DPR n. 445/2000. Qualora la falsità del 
contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere 
risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della 
mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di 
selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. 
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ART. 3 – COMPENSO 
Per lo svolgimento dell’incarico conferito, il compenso orario lordo Stato, sarà quello stabilito 
dall’Allegato III dell’Avviso prot. n. 10862 del 16/09/2016, ovvero € 19,24/ora per la figura di 
Assistente Amministrativo e di 16,59/ora per la figura di collaboratore scolastico.  
La durata complessiva massimo degli incarichi da conferire e  relativi ad entrambe i progetti è: 
- per il profilo di assistente amministrativo fino a un massimo di n. 40 (quaranta) ore 
complessive. 
- per il profilo di collaboratore scolastico fino a un massimo di n. 180 (centottanta) ore 
complessive da ripartire tra un massimo di n. 3 unità. 
La prestazione professionale del personale ATA sarà retribuita con l’importo lordo previsto dal 
vigente CCNL Scuola, per ogni ora d’incarico effettivamente svolta. I compensi, omnicomprensivi, 
saranno corrisposti a prestazione ultimata, dopo l’espletamento della necessaria verifica dei risultati 
e l’effettiva erogazione dei fondi comunitari.  
Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per 
ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica. 
 
ART. 4 – MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
La Commissione di valutazione attribuirà un punteggio globale determinato sommando il punteggio 
attribuito ai titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati dai candidati tenendo conto di quanto 
dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nel modello di candidatura. 
Per ciascuno dei sottoelencati titoli culturali, professionali e di servizio sono attribuiti i seguenti 
punteggi: 
 

Titoli culturali: 
- Laurea specialistica o vecchio ordinamento 
- Laurea triennale 
- Diploma 

 
p.ti 6 
p.ti 4 
p.ti 2 

Titoli professionali: 
- Appartenenza al team dell’innovazione 
- Frequenza di corsi di formazione sulle tecnologie 
digitali 
- Formazione nell’ambito dei progetti PON 
- Incarichi afferenti ai progetti PON 

 
p.ti 5 
p.ti 1 per ogni corso fino a un max di p.ti 4 
 
p.ti 1 per ogni corso fino a un max di p.ti 5 
1 p.to per ogni incarico fino a un max di 
p.ti 10 

Titoli di servizio: 
Anzianità di servizio nel profilo di assistente 
amministrativo/collaboratore scolastico 

 
p.ti 0,50 per ogni anno di servizio fino ad 
un massimo di p.ti 10  

Certificazioni informatiche p.ti 1 fino a un max di p.ti 2 
 
Saranno escluse dalla valutazione le istanze dei candidati:  
- che non siano in possesso dei requisiti minimi di accesso; 
- pervenute oltre i termini previsti; 
- pervenuti con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 
- non redatte sul modello di domanda allegato; 
- sprovviste della firma del candidato; 
- sprovviste del curriculum vitae in formato europeo; 
- sprovviste di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
A parità di punteggio verrà privilegiata la minore età anagrafica. 
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In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito.  In ogni 
caso gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum purché lo stesso risulti 
corrispondente alle esigenze progettuali. 
In caso di un numero di candidature pari o inferiore al numero massimo di posti messi a bando si 
procederà direttamente all’attribuzione dell’incarico in caso contrario verrà pubblicata una 
graduatoria provvisoria. 
La graduatoria affissa all’albo avrà valore di notifica agli interessati. Avverso la graduatoria 
provvisoria, è ammesso ricorso entro 5  giorni  dalla  data  di pubblicazione. Successivamente si 
provvederà ad informare solo il personale che si sarà collocato in posizione utile nella graduatoria di 
merito per il quale il Dirigente Scolastico procederà all’assegnazione degli incarichi. 
I destinatari degli incarichi saranno individuati con provvedimento scritto che dovranno sottoscrivere, 
prima dell’inizio delle attività progettuali. 
 
ART. 5 – DOMANDA DI AMMISSIONE. 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo il modello di candidatura (All. 1).  
L’istanza dovrà essere consegnata a mano o inviata via mail all’indirizzo 
bric80000t@istruzione.it entro e non oltre il 09/07/2021. 
La mancata osservanza delle indicazioni fornite nel presente bando costituisce motivo di esclusione 
dalla selezione.  
 
ART. 6 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il Responsabile Unico del 
Procedimento di cui al presente avviso è il Dirigente Scolastico, Prof. Tiziano Fattizzo. 
 
ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 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 medesimi esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, 
da disposizione di legge, la facoltà di accedervi. 
 
ART. 8 – DIFFUSIONE DEL BANDO 
Il presente bando viene pubblicato mediante affissione all’Albo e inserimento sul sito web della 
scuola: www.icg23sanmichele.it nella sezione PON 2014-2020. 
 
Sono parte integrante del presente avviso i seguenti allegati: 
All. 1: domanda di candidatura con dichiarazione di autovalutazione dei titoli. 
 

                                                                                                                        Il dirigente scolastico 
                                                                                                                  Prof Tiziano Fattizzo 

                                                                                                                                                                                                         Documento firmato digitalmente 
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