N.433 QM

Prot. 11431 6.9.a

Casale Monferrato, 20/11/2020
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale 20014-2020. Annualità 2020 /
Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/11978 del
15/06/2020 Obiettivo specifico 10.8- Azione 10.8.6 “azioni per l’allestimento di centri storici
digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”.
Avviso di selezione per reclutamento di PERSONALE INTERNO ATA Assistenti Amm.vi n.1.

CUP: B31D20001450001

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il PON Programma Operativo Nazionale 2014- 2020“Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;

VISTO

il bando PON FESR di cui alla nota prot. n. AOOGEFID/11978 del 15 giugno 2020 “Per la scuola
– Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - Obiettivo specifico 10.8Azione 10.8.6 “azioni per l’allestimento di centri storici digitali e per favorire
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”;

VISTA

la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/21959 del 16/07/2020 con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\11978 del 15 giugno 2020, per l’allestimento di centri storici digitali e per
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”;
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VISTE

le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;

VISTO

il proprio decreto prot. n. 7040 6.9.a del 21/05/2018 di assunzione in bilancio delle somme
assegnate per la realizzazione del Progetto Annualità 2018;

RILEVATA la necessità di individuare personale interno per svolgere attività connesse all’ attuazione del
progetto PON;
VISTE

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 146/05 del 26/08/2020, di approvazione dei criteri di
selezione;

Considerato le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON;
EMANA
Avviso per il reclutamento di personale ATA (Assistenti Amministrativi) interni all’ Istituzione scolastica,
attività inerenti l mansioni del proprio profilo professionale connesse all’ attuazione del Progetto PON FSE
in oggetto.
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto:

PROFILO ATTIVITA’
Assistente Amministrativo per n° 12 ore

COMPITI
supporto al Dirigente Scolastico e al DSGA nella
preparazione della documentazione necessaria;
supporto interno, nella gestione dei rapporti con i
docenti/discenti e nella rendicontazione didattica e
amministrativa;
- riproduzione, ove richiesto, di materiale didattico e
fotocopie o scansioni in genere;
- Supporto all’ attività negoziale;
- Predisposizione documentazione per collaudo
registrazione beni in inventario.
- Firmare giornalmente apposito Time Shett.
-

Compenso
Il compenso è determinato, a seconda del profilo di appartenenza, sulla base delle misure del compenso
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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 Area B - Assistenti amministrativi e tecnici € 14,50.
Il pagamento dei corrispettivi avverrà solo ad accreditamento avvenuto da parte dell’ente erogatore; lo
stesso sarà soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.
Presentazione disponibilità
Il personale interno interessato a partecipare, può produrre regolare istanza all’indirizzo e-mail
alis01300r@istruzione.it o brevi manu presso l’ufficio protocollo della Segreteria, ed indirizzata al Dirigente
Scolastico, secondo il modello allegato A entro e non oltre le ore 12.00 del 30/11/2020.
Sulla busta o nell’oggetto della mail, dovrà essere apposta la dicitura “Bando Selezione personale interno
ATA – PON FSE: PONS smart class – Annualità 2020”.
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando,
anche se i motivi di ritardo sono imputabili a errato invio e/o ricezione della e-mail.
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando.
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida:
Non si procederà all’ affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione dei corsi previsti.

Criteri di selezione
Tenuto conto anche della delibera del C.I del 26/08/2020 il reclutamento del personale ATA avverrà sulla
base dei seguenti criteri:
-

Disponibilità espressa per iscritto tramite apposita domanda;
Possesso di esperienza pregressa
Continuità di servizio
Conoscenza della piattaforma on-line “Gestione progetti PON scuola”
Capacità organizzativa autonoma
Conoscenza di software specifici Mercato elettronico
Competenza relativa a pagamenti di forniture, compensi accessori e versamento ritenute anche
attraverso specifici software gestionali.
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Modalità di selezione
Le domande pervenute entro il termine indicato saranno valutate dal Dirigente scolastico o suo delegato
predisponendo apposta graduatoria, tenendo conto dell’ Allegato A presentato.
La graduatoria provvisoria verrà pubblicata sul sito web della scuola.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisano gli estremi, potranno
produrre reclamo entro gg. 15 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà
definitiva.
L’Aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dei moduli.
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta
aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga.
La selezione avverrà mediante valutazione comparativa dei seguenti titoli:
TITOLI VALUTABILI
Diploma di scuola secondaria di primo grado (solo per Collaboratori
Scolastici)
Diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado
Altro diploma scuola secondaria II grado
Diploma di laurea
Anni di servizio prestati nel profilo di appartenenza presso questo
istituto
Anni di servizio di ruolo e non di ruolo nel profilo di appartenenza nelle
scuole statali
Seconda posizione economica
Beneficiario Art. 7
Incarichi specifici (Max n. 6)
Attività svolta in progetti PON (Max 8 esperienze)
Corsi ECDL e/ o altre certificazioni (max 4)

PUNTI
Punti 3
Punti 4
Punti 2
Punti 5
Punti 3 per ogni anno max 30
punti
Punti 2 max 20 punti
Punti 10
Punti 8
Punti 1 per anno max 6 punti
Punti 1 per esperienza max 8
punti
Punti 2 max 4 punti

In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio:
-

Minor età

Affidamento incarico
Le ore verranno equamente distribuite tra tutti coloro che avranno dato disponibilità cercando di
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contemperare le esigenze di servizio e quelle personali nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e
pari opportunità.
Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio dell’Istituto, e sul sito web della scuola all’indirizzo:
www.istitutoleardi.it
R.U.P. Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Berrone
Nicoletta.
Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Nell’istanza di partecipazione, gli interessati, ai sensi dell’ex art.13 del D.L.vo n. 196/03, e Regolamento UE
2016/679, dovranno dichiarare di esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati
personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili”per le finalità e durata necessaria per
gli adempimenti connessi alla prestazione lavorativa richiesta. In mancanza della predetta dichiarazione, le
istanze “non saranno trattate”. Disposizioni finali Per quanto non esplicitato nel presente atto, si rimanda
alle norme vigenti in materia.

ALLEGATI
Allegato A: modulo istanza personale ATA.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Nicoletta Berrone)
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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