
 
 

Prot. n. 7365-b15        Navacchio, 14/12/2017 

     

Al personale ATA 

All'albo dell'Istituto 

Amministraz. Trasparente –

sito web dell'Istituto  
 

OGGETTO:    A V V I S O   D I   S E L E Z I O N E  
     AL PERSONALE INTERNO PER CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI  

Selezione di personale A.T.A. 
 PROGETTO “SE FACCIO IMPARO”. 

 
 

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

2014-2020.  

Avviso pubblico 10862 DEL 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 

delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 

10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di 

tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counseling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 

extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). 

 

Progetto “SE FACCIO IMPARO”   Codice Progetto: 10.1.1A.FSEPON-TO-2017-63;  

 

CUP   D59G16001690007  

 

MODULI DI CUI SI COMPONE IL PROGETTO “SE FACCIO IMPARO” . 

 
1. “SEMINANDO SI IMPARA”. 

2. “IO MI (S)MUOVO IN BICI, INSIEME, NEL TERRITORIO 

3. “DIGITAL STORYTELLING THROUGH SCRATCH”. 

4. “IL FUMETTO PER RACCONTARE STORIE”. 

5. “GEOMETRIA CREATIVA” 

6. “NON CADIAMO NELLA RETE” 

7. “BORSELLINO NEW ORCHESTRA AND CHORUS” 

8. “GIOCHIAMO A TROVARE LE LANTERNE...OVVERO ORIENTEERING” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO     l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016, emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo “ Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” a titolarità del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con 

decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni - finalizzato alla realizzazione 

di azioni comprese nell’ Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico – 10.1 – 

“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa – Azione 10.1.1 – 

interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità”;  

VISTA    l’autorizzazione, prot.n. AOODGEFID/31712 del 24/07/2017, del MIUR -Dipartimento per la Programmazione e  

la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali –Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale-Uff IV  per la 

realizzazione del progetto denominato “SE FACCIO IMPARO”  Codice Progetto 10.1.1A.FSEPON-TO-

2017-63; 



 
VISTE        le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali 

                    Europei 2014-2020”; 

VISTI         gli artt. 33 e 40 del D.I. n. 44/2001; 

VISTE      le Delibere del Collegio Docenti del 24/10/2016 e del Consiglio d'Istituto n. 26/10/2016 con le quali è   stata 

approvata la presentazione di candidatura il progetto;  

VISTE         le linee guida e norme di riferimento; 

 

 

I N D I C E 
 

UNA SELEZIONE PER PERSONALE INTERNO  

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E COLLABORATORI SCOLASTICI 

mediante presente avviso avente per oggetto il reperimento di personale interno appartenente ai profili professionali ATA: 

 

n. 2 assistenti amministrativi; 
n. 7 collaboratori scolastici. 
 

disponibili a svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, attività inerenti le mansioni del proprio profilo professionale e 

connesse all'attuazione del Progetto  specificato in oggetto.  

 

Le attività potranno essere svolte anche da un numero minore di personale (minimo zero per A.A., e minimo una per C.S.) e si 

svolgeranno presumibilmente entro il 31 Dicembre 2018. 

 

I vincitori della selezione avranno visione, appena disponibile, il calendario delle attività e, coordinandosi con il D.S., D.S.G.A. e gli 

A.A. designati, stileranno un calendario di presenza con priorità di scelta di giorni ed orari a seguire la graduatoria formulata, 

ponderando però con le figure succitate l’opportunità di rotazioni, alternanza ed eventuali sostituzioni soprattutto per non sacrificare 

in alcun modo la sorveglianza degli alunni e dei locali dell’istituto e la sicurezza in generale. 

L'AVVISO È DISCIPLINATO COME DI SEGUITO DESCRITTO. 

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 e allo svolgimento del progetto PON. 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 

Si richiedono MAX n.2 Assistenti Amministrativi. 

Impegno orario totale presunto 88 ore. 

Descrizione attività: 

- 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, usare lo scanner per 

le stesse finalità; 

- verificare le ore rese dal personale ATA; 

- supporto amministrativo-contabile; 

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

- seguire le indicazioni, collaborare con il Gruppo Operativo, con gli esperti, con i tutor, essere di supporto agli stessi; 

- produrre gli atti amministrativi necessari all'attuazione del Progetto. 

- Altro correlato. 

 

• Collaboratori scolastici 

Si richiedono MAX n.7 collaboratori scolastici. 

Impegno orario totale presunto 216 ore. 



 
Descrizione attività: 

- garantire l'apertura e la chiusura della scuola in orario al di fuori dell'orario di servizio nei giorni di svolgimento dei 

progetti. 

- curare la pulizia dei locali; 

- fotocopiatura e rilegatura atti; 

- riprodurre il materiale "cartaceo e non" inerente le attività del Progetto prodotto dagli attori coinvolti, usare lo scanner per 

le stesse finalità; 

- seguire le indicazioni e collaborare con il Gruppo Operativo. 

- Altro correlato 

 

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 sul registro di presenza del personale ATA. 

Art. 2 REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 
È ammesso alla selezione il Personale con contratto a tempo indeterminato e determinato. 

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: 

 

Tabella 6 MISURE DEL COMPENSO ORARIO LORDO TABELLARE SPETTANTE dal 31.12.2007 AL PERSONALE 

ATA PERPRESTAZIONI AGGIUNTIVE ALL'ORARIO D'OBBLIGO LORDO DIPENDENTE 

• AREA A - Collaboratori scolastici € 12,50  L.D. 

• AREA B - Assistenti amministrativi e tecnici € 14,50  L.D. 

 
Art.4 CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ATA: 

Saranno valutate le candidature pervenute sulla base dei criteri individuati dal Consiglio di Istituto ed elencati nelle tabelle 
sottostanti. 

Personale ATA - profilo Collaboratori Scolastici 
 

1. SOLO PER C.S.:  Criterio principale essere assegnato al plesso scuola secondaria di primo grado, possono 
partecipare anche gli altri collaboratori ma sono accettati in subordine. 

2. PER TUTTI: Si segue la valutazione e l’ordine progressivo dato dalla graduatoria di Istituto. 
 

     Personale ATA - profilo Assistenti Amministrativi 
 

3. PER TUTTI: Si segue la valutazione e l’ordine progressivo dato dalla graduatoria di Istituto. 
 
 

 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione (Allegato A) mediante consegna diretta, entro e non 

oltre le ore 13:00 di Lunedì 19 Dicembre 2017, all'ufficio protocollo dell'istituto. Non saranno in alcun modo accettate le 

domande consegnate dopo la scadenza su menzionata. 

All'istanza di partecipazione (allegato “A” del profilo richiesto), esclusivamente e a pena di esclusione, redatta ai sensi del DPR 

445/2000 e sul modello scaricabile dal sito web dell'Istituto: www.icborsellino.gov.it/ Albo on line e Amministrazione 

Trasparente, sotto sezione Bandi di Gara e contratti, deve  essere allegata la fotocopia di un documento di identità valido con firma 

in originale del candidato; 

 

La presentazione della domanda obbliga espressamente all'accettazione di quanto esplicitato nel presente bando. 

Art.5 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Paola Lucarelli. 

Art. 6 INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 

Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno trattati per le finalità connesse 



 
all'espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Paola Lucarelli. 

Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 9-10 del D.L. 196/2003. 

Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell' espletamento delle proprie funzioni, il contraente è 

responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003. 

Art.7 MODALITÀ' DI DIFFUSIONE 

Il presente Avviso e la relativa graduatoria (provvisoria e definitiva) verranno affissi all'Albo dell'Istituto e pubblicizzati sul sito 

web dell'istituto www.icborsellino.gov.it. sezioni Albo on Line e Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e 

 

 

 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo web istituzionale e pubblicazione nella 

sezione «Amministrazione trasparente » del sito istituzionale. 

     Il Dirigente Scolastico 

             Dott.ssa Paola Lucarelli 
                                                                                                       (Firma autografa sostituite a mezzo stampa, ex art.3, co 2, D.Lgs.39/93) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATO  (A) Istanza di partecipazione alla 

“Selezione di personale A.T.A.” Prot. n. 7365-b15 del 19/12/2017 
 

 PROGETTO “SE FACCIO IMPARO”. 
 

RIFERIMENTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.  

Avviso pubblico 10862 DEL 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 

delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 

10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di 

tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counseling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 

extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). 

Progetto “SE FACCIO IMPARO”   Codice Progetto: 10.1.1A.FSEPON-TO-2017-63;  

 

                                    Al Dirigente Scolastico 
                                        dell’I.C.  “Paolo Borsellino” 

Navacchio (Cascina) PI 
        

Domanda di partecipazione alla selezione del profilo di… 
(barrare il profilo di interesse) 

 

 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, 

 COLLABORATORE SCOLASTICO 
                                                   
 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………..…………..C.F. ……………..…………………………. 

Nato/a a ………………………….……………………..…………………….. il …………………… 

Tel. ………………………………….. Cell…………………….. e-mail …………………………… 

Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione 

Via ………………………………. Cap. ……………… città ………………………………………. Mail …………………. 

presa visione dell’avviso interno prot. n. 7365-b15 del 19/12/2017 
 

Chiede 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico richiesto sopra, in relazione al seguente progetto: “SE 

FACCIO IMPARO”   Codice Progetto: 10.1.1A.FSEPON-TO-2017-63 comprendente n. 8 moduli. 
 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 di essere cittadino …………………..; 
 di essere in godimento dei diritti politici; 
 di prestare servizio presso l’Istituto Comprensivo “I.C. BORSELLINO” di Navacchio, Cascina (Pi); 
 di non aver subito condanne penali  
 ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti……………   

Allega la seguente documentazione: 
a) Fotocopia documento identità in corso di validità con firma autografa. 

 
Data,                                     Firma 

 


