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AVVISO PERSONALE ATA 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI  

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 
 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 

10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 

 

PROGETTO “VIVA LA SCUOLA!”  - CUP: E24C22000040006 

 

PROGETTO: “APPRENDERE? UN GIOCO DA RAGAZZI!” – CUP: E24C22000050006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, Nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTO il Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 

10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

 Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza 
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VISTA  la candidatura N. 1079765 inoltrata da questo Istituto in data 21/05/2022; 

VISTA  l'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR con nota  

Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022.  

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020; 

  VISTA  la nota ministeriale n.34815 del 02/08/2017 e ss.ii. che contengono le indicazioni sulle modalità di 

reclutamento delle figure professionali necessarie per l’espletamento delle attività didattiche; 

  VISTO  il Manuale per la Documentazione delle Selezioni del personale per la formazione emanato in data 

22 novembre 2017 nel quale vengono meglio specificate le procedure di selezione del personale di 

cui sopra; 

VISTI   i criteri per la selezione delle figure di gestione approvati dal Consiglio di Istituto; 

   VISTO            il decreto di assunzione in bilancio, Prot. 3363/U del 24/11/2022, del finanziamento relativo ai 

progetti “Viva la scuola!” per € 19.495,20 e “APPRENDERE? UN GIOCO DA RAGAZZI!” per € 

19.495,20 

RITENUTO necessario procedere alla selezione del personale ATA per lo svolgimento delle attività formative 

relative ai moduli seguenti:  

PROGETTO “VIVA LA SCUOLA!”   

Mod. 
Tipologia  
Modulo 

Titolo Durata e sede 

1 
 

Arte; scrittura creativa; 

teatro- 

 

IMPARA L'ARTE 

30 ORE  

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

2 
Educazione alla 

cittadinanza attiva e alla 

cura dei beni comuni 

 

SULLE TRACCE DEL PASSATO  

30 ORE  

SCUOLA PRIMARIA 

 

3 
Laboratorio creativo e 

artigianale per la 

valorizzazione dei beni 

comuni 

CON LE MANI...APPRENDO 

30 ORE  

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

4 Musica e Canto I RAGAZZI DEL CORO 
30 ORE  

SCUOLA PRIMARIA 

   

PROGETTO: “APPRENDERE? UN GIOCO DA RAGAZZI!” 

Mod. 
Tipologia  
Modulo 

Titolo Durata e sede 

1 
 

Competenza alfabetica 

funzionale 

LABORATORIO DI SCRITTURA 

CREATIVA 

30 ORE  

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

2 
Competenza 

multilinguistica 

 

IO PARLO CON IL MONDO 

30 ORE  

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

3 
Competenza in scienze, 

tecnologie, ingegneria e 

matematica 

(STEM)comuni 

SCIENZIATI SI DIVENTA 
30 ORE  

SCUOLA PRIMARIA  

4 

Competenza in materia 

di consapevolezza ed 

espressione culturale 

 

Indicazione didattica: 

Laboratorio di teatro 

ALLA SCOPERTA DELLA 

CREATIVITA’ 

30 ORE  

SCUOLA PRIMARIA 

pubblica il presente      

AVVISO 

 

rivolto al personale ATA in servizio presso l’ IC ”Casali del Manco 2” di Casali del Manco alla scadenza dello 

stesso:  

o Collaboratori scolastici  

o Assistenti amministrativi (contabilità, archiviazione atti)  

 

Criteri di selezione  

In considerazione 

o della complessità dell’intervento programmato nel Piano a cui si riferisce il presente Avviso,  

o dell’opportunità di consentire l’accesso alle attività del Progetto al maggior numero possibile di risorse 

umane (a livello amministrativo, tecnico e ausiliario) presenti nella scuola, saranno selezionati i 



dipendenti dell’ I.C. ”Casali del Manco 2” di Casali del Manco che ne facciano richiesta attraverso 

l’apposito modello di domanda secondo i seguenti criteri in ordine di posizione di graduatoria assegnando 

minimo 10 ore a candidato e ridistribuendo le ore residue con lo stesso criterio.  

Criteri di selezione  Punti  Max  Autodichiarazione  Ufficio  

Anzianità di servizio  1 punto per 

anno  

45    

Servizio straordinario svolto per almeno 20 ore 

nell’ultimo quinquennio  

2 punto per 

ogni anno  

10    

Efficiente attività svolta nei Progetti PON FSE e 

POR 2007/13 con incarico formale  

3 punti per 

ogni anno  

21    

 

Presentazione domanda  
Il personale interessato agli incarichi di cui al presente Avviso è tenuto a presentare la domanda utilizzando il 

modello allegato entro e non oltre le ore 12 del 27/01/2023, con consegna a mano presso i locali di Segreteria 

o tramite posta elettronica ordinaria  all’indirizzo: csic854ooe@istruzione.it.  
 

Motivi di esclusione  
Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause:  

o non certificata e consolidata esperienza professionale per l’ambito di competenza  

o mancata trasmissione di uno o più documenti richiesti dall’avviso (domanda)  

Prestazioni richieste  
I dipendenti incaricati saranno chiamati a svolgere, ciascuno secondo il proprio profilo, le mansioni secondo il 

vigente contratto e la posizione occupata coerentemente con le necessità delle attività previste dal Progetto. Le 

attività prestate dovranno essere svolte sempre e solo al di fuori del normale orario di lavoro.  

Modalità di attribuzione degli incarichi – Condizioni contrattuali e finanziarie  
L’amministrazione scolastica non risponde per i contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle domande.  

In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno valutate da 

un’apposita Commissione, secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e professionali (esperienza e 

formazione) degli aspiranti e la disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi. 

L’Istituzione provvederà a stilare un elenco degli aspiranti consultabile in sede ed affisso all’albo. 

Trascorsi gg. 7 senza reclami scritti o risolti gli eventuali reclami presentati si procederà al conferimento degli 

incarichi mediante lettera di incarico.  

I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati 

nella domanda da parte della Commissione di valutazione. 

Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per le specificazioni di titoli dichiarati 

cumulativamente e casi similari.  

La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria e 

comunque non oltre il 15 settembre 2022.  

La remunerazione sarà determinata a seconda del profilo di appartenenza definito dal CCNL 2007-2010.  

Il suo importo non supererà, in ogni caso, le soglie considerate ammissibili dalla normativa vigente che per il 

personale ATA è fissato nei limiti tabellari del vigente contratto comprensivo degli eventuali oneri a carico del 

datore di lavoro e di tutte le trattenute di legge.  

In considerazione delle nuove norme relative alla corresponsione dei costi indiretti su ogni singolo modulo, si 

prevede che ai destinatari della proposta di incarico siano assegnate: 

 

 Collaboratori Scolastici n. 30 ore per ciascun modulo ad un importo orario di € 12,50 (lordo dipendente) 

per un monte ore complessivo di 120 per ciascun progetto. 

 Assistenti Amministrativi n. 45 ore complessive ad un importo orario di € 14,50 (lordo dipendente) per 

ciascun progetto (totale 90 ore). 

Durata dell’Avviso 
Il presente Avviso ha la durata di 7 giorni a partire dalla sua regolare affissione all’Albo dell’istituto.  

Modalità di comunicazione  
Del presente bando si dà comunicazione e diffusione agli interessati con:  

o Pubblicazione all’Albo digitale dell’Istituto ai sensi e nei modi previsti dalla normativa;  

o Pubblicazione sul sito web;  

o Notifica ai singoli operatori con circolare interna entro 5 giorni dall’affissione all’Albo.  
 
                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                              Prof.ssa Agatina Giudiceandrea 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93 
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FONDI STRUTTURALI EUROPEI  

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 
 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 

10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 

 

PROGETTO “VIVA LA SCUOLA!”  - CUP: E24C22000040006 

 

PROGETTO: “APPRENDERE? UN GIOCO DA RAGAZZI!” – CUP: E24C22000050006 

 
AL DIRIGENTE 

SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

 “Casali del Manco 2” 
Via Roma 49 - 87059 – Casali del Manco (CS) 

 

OGGETTO: DISPONIBILITÀ PER PROGETTI: 

PROGETTO “VIVA LA SCUOLA!”   

PROGETTO: “APPRENDERE? UN GIOCO DA RAGAZZI!” 

 

  Il/la Sottoscritto/a __________________________________________________, in servizio presso 

Codesto Istituto, in qualità di: 

o Assistente amministrativo 
 

o Collaboratore scolastico 
 

DICHIARA 

 

o DI ESSERE DISPONIBILE 
 

a svolgere attività aggiuntive, oltre il proprio orario di servizio e nell’ambito del proprio profilo professionale, per 

l’attuazione dei Progetti  in oggetto. 

 
Dichiara altresì di avere i seguenti titoli: 

Criteri di selezione: Criteri  Punti  Max  Autodichiarazione  Ufficio  

Anzianità di servizio  1 punto per 
anno  

45    

Servizio straordinario svolto per almeno 20 ore 
nell’ultimo quinquennio  

2 punto per 
ogni anno  

10    

Efficiente attività svolta nei Progetti PON FSE e 
POR 2007/13 con incarico formale  

3 punti per 
ogni anno  

21    

 
Casali del Manco__________________ 

       Firma 

 

      ______________________________ 


