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All’albo dell’Istituto 

Al sito web 
Agli atti 

 

AVVISO di SELEZIONE PERSONALE ATA 

 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-389 

 

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 dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 
Azione 10.2.1.Azioni specificheper la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 
espressione creativa – espressività corporea); 
Azione10.2.2Azionidi integrazione epotenziamento delle areedisciplinari di base 
(linguaitaliana, linguestraniere, matematica, scienze, nuovetecnologie enuovi linguaggi, ecc.). 

 

Avviso AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017.  

Competenze  di base.   Individuazione Figure Gestionali 

 
Sottoazione Codice progetto Totale 

autorizzato 
sottoa
zione 

CUP 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-389 € 44.856,00 J81H17000490006 
6  

Progetto Titolo :  Mani e Menti 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO IL Decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme relative sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni  Pubbliche” e ss.mm.ii; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 recante “Norme in materia 
di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 
 
VISTA la circolare n.° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regola i compensi, gli 
aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
 
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/Ue, 2014/24/UE e d’appalto degli enti 
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, così come 
modificato dell’art. 25 del dlgs 56/2017”; 
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VISTI i regolamenti (UE) n, 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FERS) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al fondo Sociale Europeo; 
 
VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “ Per la scuola –
Competenze e  ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C (2014) N. 9952, del 
17/12/2014 della Commissione Europea; 
 
VISTO l’Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 – Asse  I – Istruzione – Fondo Sociale europeo 
(FSE). Obbiettivo specifico 10.2- miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 azioni 
specifiche per la scuola dell’infanzia (Linguaggi e multimedialità – espressione creativa – 
espressività corporea); Azione 10.2.2 Azioni di integrazioni e potenziamento delle aree disciplinari 
di base (Lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie nuove linguaggi, 
ecc.); 
 
VISTA la candidatura presentata da questa istituzione scolastica n. 38439  
 
VISTA la nota autorizzativa MIUR Prot. AOODGEFID/198 del 10/01/2018; 
 
CONSIDERATO che il suddetto progetto è stato finanziato per un importo complessivo di euro € 
44.856,00 
 

TITOLO MODULO DESTINATARI NUMERO 
ORE 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 

Cooking and english learning Scuola primaria e 
secondaria 

30 ore 5.682,00 

Tutorial: Making ar in reducing, 
reusing recycling con il Clil 

Scuola primaria  30 ore 5.682,00 

Attiva la Matematica! Scuola  secondaria  30 ore 5.682,00 
Laboratorio di ludolinguistica Scuola primaria 30 ore 5.082,00 
Facciamo la Matematica! Primaria e 

secondaria 
30 ore 5.682,00 

Writing theatre at school Primaria e 
secondaria  

30 ore 5.682,00 

Digital Storytelling Primaria e 
secondaria 

30 ore 5.682,00 

Costruiamo la Matematica Scuola primaria 30 ore 5.682,00 
 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n 29 del 05/02/2018 di approvazione del Programma 
annuale dell’esercizio finanziario 2018; 
 
VISTE le note MIUR e la normativa vigente in materia di Programmi Operativi Nazionali per la 
Scuola; 
 
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 recante il “Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 
VISTA la nota ADGEFID/PROT. 38115 del 18/12/2017; 
 
VISTE le note prot. N.  AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 e la nota Prot. AOODGEFID/35926 del 
21/09/2017; 
 
VISTA la circolare AOODGEFID n. 31732 del 25/07/2017  
 
VISTA la nota MIUR 34815 del 02/08/2017, avente ad oggetto Fondi strutturali Europei – 
Programma Nazionale” Per la scuola, competenze ambienti per l’apprendimento 2014-2020 – 
attività di formazione – iter di reclutamento del personale” Esperto e Relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale; 
 
Tenuto conto che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto di 
trasparenza e parità di trattamento e che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno 
deve esser preceduto da specifiche procedure di selezione e che nessuno incarico, quindi, può 
esser conferito direttamente; 
 



VISTI i criteri di distribuzione dei fondi a carico dell’area gestionale del progetto, concordati in sede 
di contrattazione di Istituto (seduta del 14 marzo 2019); 
 
CONSIDERATA la necessità  di reclutare personale ATA ( assistenti amministrativi e collaboratori 
scolastici) per attuare e gestire le diverse azioni del progetto  “ Mani e Menti”; 
 

EMANA 
 

Il presente avviso di selezione pubblica rivolto al personale interno per l’individuazione del 
personale ATA da utilizzare per la realizzazione delle attività del piano da svolgersi nei tempi e 
nei modi stabiliti dal progetto finanziato dalla data di incarico fino al termine delle attività. 
 
Attività e compiti delle figure richieste 

- Assistenti amministrativi 
- In stretta collaborazione con il D.S. ed D.S.G.A. svolgono funzioni di gestione 

amministrativa, archiviazione documentale anche su piattaforma, rendicontazione 
finanziaria del progetto. 

- Collaboratori scolastici 
- In stretta collaborazione con gli esperti, i tutor ed il referente per la valutazione e con le 

altre figure di sistema svolgono funzioni di ulteriore supporto e vigilanza agli allievi 
partecipanti in ragione della loro specifica professionalità ed in rapporto ai fabbisogni 
logistici in considerazione del calendario didattico dei moduli formativi programmati. 

 
Ogni figura per quanto di sua competenza deve documentare, quando richiesto, puntualmente le 
attività sulla piattaforma GPU – Gestione del Programma 2014-2020. 
 
Il numero di ore e relativo compenso sono i seguenti : 
 
Assistenti amministrativi: n. 10 ore a modulo. Totale ore 80 da svolgersi oltre l’orario di servizio 
Compenso orario 19,24 euro (lordo stato)/h 
 
Collaboratori scolastici:  Tot. 127 ore da svolgersi oltre l’orario di servizio. Compenso orario € 
16,59 (lordo stato)/h 
 
Per i collaboratori scolastici è richiesto lo svolgimento dei compiti di vigilanza, apertura, ripristino e 
chiusura nei seguenti giorni ed orari: 
 
Plesso Ada Negri dalle 15:00 alle 18:00 nei giorni   29 aprile 
Plesso Ada Negri dalle 15:00 alle 18:00 nei giorni   3 – 6 -13 - 20 – 27 maggio 
Plesso Ada Negri dalle 15:00 alle 18:00 nei giorni   3 – 6 -10 -13 giugno 
 
Plesso Ada Negri dalle 16:30 alle 18:30 nei giorni  16 – 29 – 30 aprile 
                 dalle 16:30 alle 18:30 nei giorni  2 – 6 - 7 - 9 – 13 - 14 – 15 - 20 - 21 - 22  – 23 –  

                  27 - 28 – 29 – 30 – 31 maggio 
 
Plesso Ada Negri dalle 16:30 alle 18:30 nei giorni  3 - 4 –5 - 6 giugno 
Plesso Ada Negri dalle 16:30 alle 19:30 il giorno  5 giugno 
 
Plesso Ada Negri dalle 9:00 alle 12:00 nei giorni di sabato 4 – 11 - 18 – 25 maggio  
Plesso Ada Negri dalle 9:00 alle 12:00 nei giorni di sabato 1 – 8 giugno  

 
Le ore dovranno essere documentate attraverso appositi fogli firme. 
 
Le ore verranno equamente distribuite tra tutti coloro che avranno dato disponibilità nel rispetto dei 
principi di trasparenza rotazione e pari opportunità.  
Nella lettera di incarico sarà riportato il calendario degli impegni assegnati. 
 
CANDIDATURA 
I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 12:00 di venerdì 5 aprile 
2019 
 
L’istanza può essere presentata secondo le seguenti modalità: 

- A mano, presso l’Ufficio di Segreteria con consegna al DSGA; 
- Posta elettronica al seguente indirizzo rmic8cv00v@istruzione.it indicando in oggetto “invio 

candidatura personale ATA PON FSE Competenze di Base” . 
 
La domanda dovrà esser conforme in tutte le sue parti all’allegato A di questo bando e con firma 
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autografa o con firma digitale e, pena l’esclusione dovrà esser corredata da: 
- Fotocopia di un documento di riconoscimento. 

 
Si precisa che non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, farà fede il 
protocollo con l’ora di ricezione. Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in 
considerazione. 
 
Gli esiti della selezione saranno resi pubblici il 5 aprile 2019 attraverso la pubblicazione all’albo e 
al sito web di istituto. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne 
ravvisino gli estremi potranno produrre reclamo entro il termine massimo di sette giorni dalla 
pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende “ATTO DEFINITIVO” 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 
Il compenso orario omnicomprensivo non darà luogo a trattamento assistenziale e previdenziale 
né a trattamento di fine rapporto e si intende comprensivo degli oneri a carico dell’Istituto.  
La liquidazione del compenso, omnicomprensivo, avverrà a conclusione delle attività, previo 
conteggio delle ore certificate e registrate e a seguito dell’effettiva erogazione del finanziamento 
assegnato a questa istituzione scolastica. 
 
PUBBLICITA’ 
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio dell’istituto e sul sito dell’istituzione scolastica e ha 
valore di notifica anche per tutto il personale dell’istituto.  
 
CONTROLLI 
L’istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/00, sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive di cui gli articoli 46 e 47 rese nella preposizione della candidatura anche con richiesta 
all’interessato della relativa documentazione comprovante quanto dichiarato. Fermo restando 
quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci, l’accertata non veridicità di 
quanto dichiarato dal candidato comporta l’immediata interruzione del rapporto con l’istituto. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi di quanto disposto dell’art. 31 del dlgs 50/2016 e ss.mm.ii., il responsabile del 
procedimento della presente selezione è il Dirigente Scolastico Rosanna Sapia. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del dlgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e 
trattati dai responsabili per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione 
del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo dell’elenco. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli. 
L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo 
riguardano e quello di rettificare i dati erronei, in completi o raccolti in termini non conforme alla 
legge. 
 
ACCESSO AGLI ATTI DELLA SELEZIONE E RESTITUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
 
L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter 
procedimentale della stessa. 
 
Allegati: 

1) Allegato A: domanda di partecipazione 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Rosanna Sapia  

 
 
 
 
 
 

 



Allegato A 
 

Al Dirigente Scolastico 
IC Via Latina 303 

Roma 
 

AVVISO INTERNO PERSONALE ATA - CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-389 
- CUP: J81H17000490006 - Progetto Titolo: Mani e Menti 

PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE di cui all’avviso 
pubblico 1953 del 21 febbraio 2017 – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) . 
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche 
per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa  - espressione 
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). 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a _________________________ 
 
Prov. ______________il ________________residente in ________________________________ 
 
Prov. _____________ cap ______________ tel __________________ cell. _________________ 
 
Email _________________________________ c.f. ____________________________________  
 

CHIEDE 
 

Di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la seguente figura professionale: 
 
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  
 
COLLABORATORE SCOLASTICO  
 
A tal proposito, il sottoscritto, dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole della 
responsabilità penale, previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n, 445 e successive 
modificazioni, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi (segnare solo le 
voci che ricorrono): 
 che i suddetti dati anagrafici corrispondono al sottoscrittore della presente istanza; 
 che i recapiti indicati sono quelli che il sottoscritto intende utilizzare per ricevere eventuali 
comunicazioni da parte dell’istituto scolastico in merito alla presente procedura concorsuale; 
di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
 di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato_______________________ facente 
parte della UE e di godere dei diritti civile e politici dello Stato di appartenenza; 
 di non aver riportato condanne penali; 
 di non aver procedimenti penali pendenti; 
 di aver riportato condanne penali passate in giudicato per le seguenti fattispecie di reato______; 
 di avere i seguenti procedimenti penali in corso_______________________________; 
 di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di date espresso assenso al trattamento 
dei dati personali finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti 
conseguenti ai sensi della vigente legislazione in materia. 
Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere a conoscenza che le 
dichiarazioni dei requisiti riportati nella domanda sono soggette alle disposizioni del testo unico in 
materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28/12/2000 n. 445. 
Il/La sottoscritto/a, ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs 196/2003, esprime il consenso al trattamento 
alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella presente autocertificazione in 
relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali. 
 
Allega alla presente domanda i seguenti documenti: 

1) Fotocopia di un documento di riconoscimento 
 
Data __________________________________ 
 

Firma _________________________________  
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