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Agli Assistenti amministrativi 

Ai Collaboratori Scolastici 

dell‟Istituto Comprensivo di ROCCADASPIDE  

   
 

Oggetto: AVVISO INTERNO DI SELEZIONE DI PERSONALE RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI 
AGGIUNTIVE per progetto pon fse - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione _Titolo: STEP BY 

STEP 2 _CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-326 
 

CUP: B48H18014210001 
 

Titolo: “STEP BY STEP 2” 

Autorizzazione progetto Prot. AOODGEFID-653 del 17/01/2020 

CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-326 

CUP: B48H18014210001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l‟amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa”;  

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 10.1 – Riduzione 
del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente Programma Operativo 
Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l‟apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo 
di Rotazione. Avviso pubblico prot. 4395 del 09/03/2018 -PON FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione  
_Titolo: STEP BY STEP 2 ”Autorizzazione progetto Prot. AOODGEFID-653 del 17/01/2020 _CODICE 

PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-326 - CUP: B48H18014210001  
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VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme 
in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull‟ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell‟articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107»;  

VISTO il Regolamento dell'attività negoziale dell‟istituzione scolastica per l‟affidamento di lavori, servizi e 
forniture sotto soglia comunitaria che al titolo VII e VII esplicita il Regolamento per la disciplina degli 
incarichi agli esperti interni/esterni il cui ultimo aggiornamento è stato approvato dal Consiglio d‟Istituto , il 
quale prescrive i requisiti di selezione del personale interno;  

VISTO l‟avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l‟apertura delle scuole oltre l‟orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in 
quelle periferiche “Scuola al Centro”.  

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID-653 del 17/01/2020 di formale autorizzazione del progetto e relativo 
impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica;  

CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2021 del finanziamento relativo al progetto in oggetto disposta dal 
Dirigente Scolastico;  

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l‟attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali europei” 
2014-2020;  

VISTE le Procedure per l‟affidamento di incarichi nell‟ambito dei progetti (Cfr. nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016 
“Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria”), l„Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, 
personale interno o esterno;  

CONSIDERATA la necessità di reperire Personale ATA - Profilo Assistenti Amministrativi – Profilo Collaboratori 

Scolastici per svolgere attività di supporto nell‟ambito del progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2019- 
326; 

 
EMANA  

  

Il seguente avviso di selezione relativo allo svolgimento di prestazioni aggiuntive del personale interno assistente 

amministrativo e collaboratore scolastico, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, in servizio 
presso l‟istituto fino al 30.06.2022, allo svolgimento delle attività di supporto amministrativo/contabili e tecnico 
informatico relativo al progetto PON FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione _Titolo: STEP BY STEP 
2” - CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-326;.  
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COMPITI DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 

 
• produrre gli atti amministrativi e le comunicazioni necessari all‟attuazione del progetto e alla riproduzione 

(fotocopie e scansioni) di tutti i documenti amministrativo/contabili richiesti da GPU e SIF;  
• gestione del protocollo e dei fascicoli informatici;  

• provvedere all‟invio e pubblicazione di avvisi, comunicazioni, richiedere e trasmettere documenti richiesti, anche 
a supporto dei Colleghi dell‟area della didattica e del personale;  

• raccogliere e custodire il materiale, cartaceo e non, relativo all‟attuazione del progetto;  

• seguire le indicazioni del DS e DSGA, collaborare con gli esperti con i tutor, essere di supporto agli stessi;  

• realizzare ogni attività necessaria alla produzione dei documenti e alla gestione delle comunicazioni relativi 
all‟attuazione del progetto.  

• gestione delle presenze del personale interno ed esterno e inserimento dell‟anagrafica sui software gestionali;  

• verificare le ore rese dal personale interno ed esterno con inserimento dati in piattaforma;  

• gestione dei turni del personale a.t.a.;  

• provvedere all‟invio e pubblicazione di avvisi, comunicazioni, richiedere e trasmettere documenti relativi al 
personale interno ed esterno;  

• raccogliere e custodire il materiale, cartaceo e non, relativo al Progetto e riguardante il personale interno ed 
esterno;  

• gestione della banca dati degli alunni e dei docenti;  

• supporto a docenti e famiglie nell‟iscrizione ai moduli e nel rilascio di chiarimenti e informazioni;  

• gestione e conservazione del registro delle presenze degli alunni;  

• produrre gli atti amministrativi relativi alla didattica necessari all‟attuazione del progetto;  

• procedere all‟invio e pubblicazione di avvisi, comunicazioni, richiedere e trasmettere documenti relativi alla 
didattica;  

  

COMPITI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

La figura di supporto generale avrà i seguenti compiti:  
 

• tutte le mansioni previste dalla Tabella A, allegata al C.C.N.L. Comparto Scuola del 29/11/2007, relativa ai Profili 
di area del personale a.t.a. – Collaboratore scolastico.  
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* * * * * 

 

MODALITÀ DI AMMISSIONE E COMPENSI 
 

Possono presentare disponibilità allo straordinario tutti gli assistenti amministrativi     e collaboratori scolastici, con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, in servizio presso l‟istituto fino al 30.06.2022.  
Saranno selezionati tutti i candidati che avranno presentato la domanda, in possesso dei requisiti di ammissione. 
A seguito della valutazione dei requisiti di ammissione, verrà rilasciato formale incarico.  

La manifestazione di disponibilità deve essere presentata mediante il modulo allegato entro le ore 

10:00 del giorno 10 DICEMBRE 2021. 
Il periodo di svolgimento dell’incarico ha validità dalla data di conferimento e fino alla conclusione del Progetto. 

• Per l’attuazione del progetto specificato in premessa, agli assistenti amministrativi è conferito l’incarico per un totale 

massimo di n. 120 ore ( da suddividere in misura di ore 24 per ogni assistente) a € 19,24 lordo Stato - svolte oltre 

l’orario di servizio e debitamente documentate con firma. 

 

• Per l’attuazione del progetto specificato in premessa, ai collaboratori scolastici è conferito l’incarico per un massimo 

di n. 240 ore (In misura di ore 30 per ogni Collaboratore e per ogni modulo da effettuare) a € 16,58 lordo 

Stato - svolte oltre l’orario di servizio e debitamente documentate con firma. Relativamente ai Collaboratori 

Scolastici gli stessi devono dare la propria disponibilità anche per il sabato mattina laddove il progetto 

debba svolgersi in orario antimeridiano (SCUOLA PRIMARIA) 
 

Le ore preventivate per profilo professionale saranno divise tra coloro che avranno presentato la domanda e 

saranno selezionati in quanto in possesso dei requisiti richiesti come dalla seguente tabella: 
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Personale ATA 

   
Titoli/esperienze valutabili 

   
Punteggi 

Punteggio 

 
max 

 
 

Diploma 
(valutazione in centesimi)  

   
  
  
  
  
  
  
  
  

  Max 6  

Fino a 70/100 punti 2  
Da 71/100 a 80/100 punti 3  
Da 81/100 a 90/100 punti 4  

Da 91/100 a 100/100 punti 5  

100/100 con lode punti 6  

 

Diploma 
(valutazione in sessantesimi)  

(non cumulabile con il punteggio con diploma precedente)  

Fino a 42/60 punti 2  
Da 43/60 a 48/60 punti 3  
Da 49/60 a 54/60 punti 4  
Da 55/60 a 59/60 punti 5  

60/60 punti 6  

Qualifica professionale     

P.ti 3  
  

Max 3  

• Incarichi in ambito scolastico     
P.ti 1  

  
Max 6  

Master, diplomi di specializzazione post  
laurea, corsi di perfezionamento, di durata  

almeno annuale, dottorato di ricerca -assegno di ricerca 
(tutti i  
titoli devono essere coerente con la tipologia 

d‟intervento)  

  
  

 
 

P.ti 1  

  
  

Max 2  

Per ogni certificazione informatica (ECDL, IC3,  
 

EIPASS e/o certificazioni equivalenti)  

P.ti 1    

Max 3  

   

• Anzianità di servizio svolto nel profilo richiesto  

p.ti 1 da 1 a 3 anni 
p.ti 2 da 4 a 6 anni 
p.ti 3 da 7 a 9 anni 
p.ti 4 da 9 a 15  
p.ti 5 oltre 15 anni  

  
  
  

Max 5  
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• Servizio continuativo prestato presso l‟I.C. di 
Roccadaspide  

p.ti 1 da 1 a 3 anni   

p.ti 2 da 4 a 6 anni   

p.ti 3 da 7 a 9 anni   

p.ti 4 da 9 a 15   

p.ti 5 oltre 15 anni  Max 5  

 

Il numero di ore potrebbe subire una variazione in diminuzione e in base alle ore di presenza degli alunni nel limite massimo 
del numero dei partecipanti inseriti in candidatura sul singolo modulo.  
L‟importo orario è onnicomprensivo di tutte le spese.  
Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali, assistenziali (SIA A CARICO DEL DIPENDENTE 
CHE A CARICO DELLO STATO) e fiscali secondo le norme vigenti e corrisposto a conclusione delle attività del 
Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell‟Istituto dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente 
incarico.  

 
L‟Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l‟incarico in caso di mancata prestazione del servizio per assenze o per 
mancato svolgimento dell‟incarico per qualsiasi causa.  

 
Informativa ai sensi del regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 
Il trattamento dei dati personali, avviene secondo le norme del regolamento UE 2016/679 del parlamento Europeo e del 
Consiglio, del 27 aprile 2016, di seguito “Regolamento” e del Codice n. 101 di agosto 2018, nel rispetto della dignità 
umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rita BRENCA 
(firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93) 
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Al Dirigente Scolastico 

dell‟ Istituto Comprensivo di Roccadaspide 

  
 

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITÀ ALLO SVOLGIMENTO di PRESTAZIONI AGGIUNTIVE per 

progetto PON FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione _Titolo: “Step by step 

_CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-326 -CUP: B48H18014210001. 

 

Il/la sottoscritt_ nat_ a     

 
il e residente      

 
tel. e-mail      

 

 
in servizio presso l‟istituto fino al 30.06.2022 nel ruolo di assistente amministrativo / assistente tecnico – profilo informatico  

/ collaboratore scolastico, con contratto di lavoro a tempo indeterminato / determinato. 

 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO 

 
a svolgere l‟ attività amministrativo-contabile o tecnico-informatica o di supporto generale (secondo il proprio profilo 
professionale) nell‟ambito del progetto PON FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione _Titolo: “Step by 

step _CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-326 in orario di servizio straordinario e 

compilando, a tal fine l‟apposito registro delle presenze.  

 
A tal  fine  dichiara  il  possesso  dei  seguenti  titoli,  autocertificando  il  relativo  punteggi 
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Personale ATA 

   

Titoli/esperienze valutabili 

   

Punteggi 

 Punteggio 

 

max 

  
Punteggio 

autodichiarato 

 
 

Diploma 

(valutazione in centesimi)  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Max 6  

 

Fino a 70/100 punti 2  

Da 71/100 a 80/100 punti 3  

Da 81/100 a 90/100 punti 4  

Da 91/100 a 100/100 punti  
5  

100/100 con lode punti 6  

 

Diploma 

(valutazione in sessantesimi)  

(non cumulabile con il punteggio con diploma precedente)  

Fino a 42/60 punti 2  

Da 43/60 a 48/60 punti 3  

Da 49/60 a 54/60 punti 4  

Da 55/60 a 59/60 punti 5  

60/60 punti 6  

Qualifica professionale     

P.ti 3  

  

Max 3  

 

• Incarichi in ambito scolastico     
P.ti 1  

  
Max 6  

 

Master, diplomi di specializzazione post  
laurea, corsi di perfezionamento, di durata  

almeno annuale, dottorato di ricerca -assegno di ricerca (tutti 
i  
titoli devono essere coerente con la tipologia 

d‟intervento)  

  
  

 
 

P.ti 1  

  
  

Max 2  

 

Per ogni certificazione informatica (ECDL, IC3,  
 

EIPASS e/o certificazioni equivalenti)  

P.ti 1  Max 
3  

 

   

• Anzianità di servizio svolto nel profilo richiesto  

p.ti 1 da 1 a 3 anni 
p.ti 2 da 4 a 6 anni 
p.ti 3 da 7 a 9 anni 
p.ti 4 da 9 a 15  
p.ti 5 oltre 15 anni  

  
 

 
Max 5  
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• Servizio continuativo prestato presso I.C Roccadaspide 

p.ti 1 da 1 a 3 anni 
p.ti 2 da 4 a 6 anni 
p.ti 3 da 7 a 9 anni 
p.ti 4 da 9 a 15  
p.ti 5 oltre 15 anni  

  
  
  

Max 5  

 

 

 

Si allega curriculum vitae. 
 
Roccadaspide, lì__________________ 

 

 
Firmato  
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