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All’Albo     
  

Al Personale ATA    
   

BANDO DI SELEZIONE PERSONALE ATA   
PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE avviso del MIUR prot. n. 3504 del 31/03/2017 
“Potenziamento della Cittadinanza europea”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 

10.2 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale 
 
 

Autorizzazione prot. N° AOODGEFID/23637 del 23/07/2018_ 
Codice: 10.2.2A-FSEPON-SA-2018-10  CUP H87I17000540007 
Codice: 10.2.3B-FSEPON-SA-2018-09  CUP H87I17000550007 
Codice: 10.2.3C-FSEPON-SA-2018-10  CUP H87I17000560007 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore Statale “PRIMO LEVI” di Quartu Sant’Elena 

• Vista la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che l ‘Istituzione 
Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno. 

• Visto che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche 
procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente. 

•  Visto che ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44/2001, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione 
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta 
formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.  

• Visto Il regolamento dell’Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni; 
• Visto che il conferimento dell’incarico al personale INTERNO/ESTERNO deve avvenire nel rispetto dei principi 

di trasparenza e parità di trattamento.  
• Vista la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei soggetti 

promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo sociale 
europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.) Programma Operativo Nazionale 
2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”;  

• Vista la candidatura dell’ ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE  STATALE "ITC PRIMO LEVI”  di Quartu 
Sant’Elena  dove sono stati inseriti I moduli di potenziamento alla cittadinanza europea 

• Vista l’autorizzazione del suddetto progetto con nota MIUR prot. N. 23637 del 23/07/2018.  
• Considerato che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo pari ad € 

16.375,50  
• Vista l'assunzione in bilancio con determina del Dirigente Scolastico prot. 7020 del 09/10/2018;  
• Vista la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto;  
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• Visto il vigente CCDI; 

• Considerato che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di qualificate figure 

professionali con priorità al personale interno;  

• Rilevata   la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 direttore amministrativo che segua l’intera 
gestione amministrativa del progetto, 1 assistente amministrativo per il conferimento degli incarichi, 1 assistente 
amministrativo per la liquidazione degli incarichi, 1 collaboratore scolastico per lo svolgimento dell’attività   
relat iva  a i  moduli  nel l ’ambito del  PON FSE avviso del MIUR prot. n. 3504 del 31/03/2017 
“Potenziamento della Cittadinanza europea”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.2 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale Autorizzazione 
prot. 23637 del 23/07/2018 come di seguito riportato: 

10.2.2A- FSEPON-SA-2018-10 “Noi e l’Europa 1” 

n. Descrizione Num ore totali  

1 Direttore dei servizi generali Vedi CCDI 

2 Assistenti Amministrativi 30 

1 Collaboratori scolastici 20 
 

10.2.2A- FSEPON-SA-2018-10 “Noi e l’Europa 2” 

n. Descrizione Num ore totali  

1 Direttore dei servizi generali Vedi CCDI 

2 Assistenti Amministrativi 30 

1  Collaboratori scolastici 20 
 

10.2.2A- FSEPON-SA-2018-10 “Noi e l’Europa 3” 

n. Descrizione Num ore totali  

1 Direttore dei servizi generali Vedi CCDI 

2 Assistenti Amministrativi 20 

1  Collaboratori scolastici 7 
 

10.2.3B- FSEPON-SA-2018-9 “Open Europe 1” 
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n. Descrizione Num ore totali  

1 Direttore dei servizi generali Vedi CCDI 

2 Assistenti Amministrativi 40 

1  Collaboratori scolastici 30 
 

10.2.2A- FSEPON-SA-2018-9 “Open Europe 2” 

n. Descrizione Num ore totali  

1 Direttore dei servizi generali Vedi CCDI 

2 Assistenti Amministrativi 40 

1 Collaboratori scolastici 30 
 

10.2.3C- FSEPON-SA-2018-10 “Europe Training Campus” 
 

n. Descrizione Num ore totali  

1 Direttore dei servizi generali Vedi CCDI 

2 Assistenti Amministrativi 50 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

COMUNICA 
 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il PON FSE avviso del MIUR 
prot. n. 3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea” per la/e seguente/i attività: 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 23:50 del giorno 29 ottobre 
2018 esclusivamente via mail agli indirizzi di posta elettronica cais01600a@istruzione.it o 
cais01600a@pec.istruzione.it (se trasmesso da pec-mail). 

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico. 
Per la valutazione si fa esplicito riferimento ai seguenti criteri: 
a) disponibilità espressa; 
 b) competenze specifiche (si faccia riferimento alla tabella sottostante), 
 c) rotazione incarichi,  
d) anzianità di servizio (si faccia riferimento alla tabella sottostante) 
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n. Descrizione Pt per ogni titolo Pt max 

1 Laurea attinente alle competenze professionali richieste; 6 6 

2 
Diploma di istruzione secondaria superiore attinente alle competenze professionali 
richieste (in alternativa e non cumulabile col precedente); 3 3 

3 Pregresse esperienze relative all'attività oggetto dell'incarico; 5 20 

4 Anzianità di servizio 1 per ogni anno 20 

5 
Ulteriori titoli culturali e di specializzazione/aggiornamento relativi alla disciplina 
oggetto dell'incarico. 5 25 

6 Esperienze metodologico-didattiche 5 5 

7 attività di libera professione nel settore 1 3 

8 Pubblicazioni e altri titoli   

9 esperienze pregresse di collaborazione con istituti scolastici 3 9 

10 esperienze pregresse con questo istituto scolastico 3 9 

TOTALE 100 
 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all’Albo della scuola. 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
domanda valida. 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La misura del compenso si riferisce  agli importi 
stabiliti dal CCDI e dal  CCN, onnicomprensivi degli oneri a carico del dipendente e dello Stato e  sarà  commisurata 
all’attività effettivamente svolta fuori dall’orario di servizio. 
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità 
strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente 
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare 
la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui  al citato D.Lgs. 196/2003. 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto. 

 
Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Massimo Siddi 
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Allegato A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE 

 di Assistenti Amministrativi/Collaboratori Scolastici   

afferente all’avviso pubblico del MIUR prot. n. 3504 del 31/03/2017  

“Potenziamento della Cittadinanza europea”. 

 

Progetto titolo: “Potenziamento della Cittadinanza europea””  

Codice: 10.2.2A- FSEPON-SA-2018-10  “Noi e l’Europa”  

       10.2.3B- FSEPON-SA-2018-9 “Open Europe ”  

1 0.2.3C- FSEPON-SA-2018-10 “Europe Training Campus” 
 

 Il/La sottoscritto/a ______________________nato/a___________ prov. ______il ________________e residente in___________ prov. _____CAP 

___________Tel.__________ cellulare________________ e-mail ______________Cod. Fiscale_________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per __________________(Assistente amministrativo o Collaboratore scolastico) prevista dal 

relativo Bando prot. n. 23637 del 30/07/2018 per il MODULO (è possibile candidarsi per un solo modulo)  

TITOLO MODULO ___________________________  

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei titoli di ammissione previsti, ossia:  

• …………………………………….………………………………………………………………… 

• …………………………………….………………………………………………………………… 

• …………………………………….………………………………………………………………… 

• …………………………………….………………………………………………………………… 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei 

requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae allegato 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. A tal fine autocertifica i seguenti punteggi di cui all’allegato B del bando (allegare l’allegato B relativo 

alla propria tematica per cui si presenta la candidatura del bando debitamente compilato nella colonna Punti attribuiti dal candidato)  

Allega alla presente domanda i seguenti documenti:  

1. Allegato B – Tabella di valutazione dei titoli (relativamente al modulo di pertinenza).  

2. curriculum vitae su modello europeo sottoscritto;  

 

Data ______          Firma 
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