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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

2° ISTITUTO COMPRENSIVO  MONTE S.GIOV.CAMPANO 

Via Pozzo San Paolo S.N.C 03025 MONTE S.GIOV.CAMPANO  

/Fax0775288601fric835004@istruzione.it 
 

 

 

 

 

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 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –

espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017.  

Competenze di base – codice identificativo del progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-100  

Denominazione Progetto "Yes Please!" 

CUP: F15B18000140007 
 

                  Monte San Giovanni Campano 17/04/2018 
      

     

 
All’albo del sito istituzionale 

 

 

 

AVVISO PER LA SELEZIONE PERSONALE INTERNO  

PER CONFERIMENTO al PERSONALE ATA  

“Competenze di base” PON - FSE 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

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

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “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; 



 
 

Pag. 2 di 6 

 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “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 Piano triennale dell’offerta formativa della scuola 2016/2019, approvato dal Consiglio d’Istituto il 19/01/2016 

e successivi aggiornamenti e integrazioni annuali; 

VISTO l’Avviso pubblicato con Nota M.I.U.R. AOODGEFID\prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” 

VISTA la Nota M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID 38439  del  29/12/2017 con la quale vengono pubblicate le graduatorie 

definitive dei progetti “1953 – FSE - “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa”; 

VISTA la Nota M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID 38448 del 29/12/2017 con la quale vengono autorizzati i progetti “1953 

– FSE - “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” di cui 

all’allegato elenco che costituisce parte integrante della stessa; 

PRESO ATTO che l’I.C. Monte San Giovanni Campano 2° risulta inserito nei predetti elenchi dei beneficiari con 

finanziamento autorizzato per un importo di Euro 42.492,00, corrispondente a quanto richiesto nel progetto; 

VISTA la Determina di assunzione in bilancio prot. 580 del 27/02/2018; 

VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001 e in particolare l’art.40, contenente le norme relative al conferimento dei contratti di 

prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTO l’art. 7, co. 6 e 6-bis del D.L.gs. 165/2001 in materia di esperti esterni; 

VISTE le Note MIUR del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. 34815 del 02/08/2017,  prot. 35926 del 21/09/2017 e 

prot.n. 38115 del 18/12/2017; 

ATTESA  la necessità di procedere alla selezione del personale ATA per la realizzazione del progetto; 

 

PUBBLICA  

il presente AVVISO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE ATA interno per le figure professionali di 
assistente amministrativo e collaboratore scolastico. 

MODULI  

1. Lingua inglese  - Corso di inglese scuola primaria di Anitrella  classe 5^ 

2. Lingua inglese  - Corso di inglese scuola primaria di  Colli classe 5^ 

3. Lingua inglese  - Corso di inglese scuola primaria di Chiaiamari  classe 5^ 

4. Lingua inglese  - Corso di inglese scuola primaria di Anitrella  classi 3^ e 4^ 

5. Lingua inglese  - Corso di inglese scuola primaria di Colli classi 3^ e 4^ 

6. Lingua inglese  - Corso di inglese scuola primaria di Chiaiamari   classi 3^e 4^ 

 

Avviso di disponibilità 

È aperta la procedura di selezione per il reclutamento di: 

a) n. 3  assistenti amministrativi da impiegare nella realizzazione del Progetto di cui sopra  

b) n. 10  collaboratori scolastici da impiegare nella realizzazione del Progetto di cui sopra  

Orario di servizio  
Il servizio previsto in relazione ai n°6 moduli formativi, è di circa: 
a) n.30 ore complessive per il personale amministrativo  

b) n.180 ore complessive per i collaboratori scolastici; 
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da prestare in orario extra servizio a partire dalla data di incarico e fino alla fine delle azioni di chiusura del 

progetto,  comunque entro agosto 2019  e comprenderà tutte le attività legate alle necessità di cui sopra. 

n. Titolo AA CS 

1 Lingua inglese  - Corso di inglese scuola primaria di Anitrella  classe 

5^ 

5 30 

2 Lingua inglese  - Corso di inglese scuola primaria di  Colli classe 5^ 5 30 

3 Lingua inglese  - Corso di inglese scuola primaria di Chiaiamari  

classe 5^ 

5 30 

4 Lingua inglese  - Corso di inglese scuola primaria di Anitrella  classi 

3^ e 4^ 

5 30 

5 Lingua inglese  - Corso di inglese scuola primaria di Colli classi 3^ e 

4^ 

5 30 

6 Lingua inglese  - Corso di inglese scuola primaria di Chiaiamari   

classi 3^e 4^ 

5 30 

Tot n.ore 30H  180h 

Costo orario omnicomprensivo € 19,24 € 16,59 

n.unità 3 10 
 

Retribuzione  

1.L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico con riferimento al CCNL scuola, 
omnicomprensivo di tutti gli oneri.  
2.La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione 
beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro il 31 agosto 2019.  
3. Il compenso orario non prevede un pagamento di tipo forfettario ma va correlato alle ore di servizio 
effettivamente svolte, dettagliatamente documentate e sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione 
dei fondi comunitari. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 
 

Compiti  

La\e figura\e prescelta dovrà: 

1) Assistenti amministrativi: 

a) Supportare il gruppo di progetto nella preparazione della documentazione necessaria  

b) Supportare DS, DSGA, e supporto interno, nella gestione dei rapporti con i docenti/discenti e nella 

rendicontazione didattica e amministrativa  

c) Provvedere, ove richiesto, alla riproduzione di materiale didattico e fotocopie o scansioni in genere  

2) Collaboratori scolastici: 

a) Verificare e provvedere alla pulizia del laboratorio/aula impegnato per la formazione prima e\o  dopo 

la formazione  

b) Supportare il tecnico nell’accoglienza dei destinatari del corso  

c) Provvedere, ove richiesto, alla logistica (spostamenti banchi e sedie)  

 

Presentazione disponibilità  

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, secondo l’allegato modello A entro le 

ore 13.00 del 24/04/2018 esclusivamente brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione 

Scolastica.  
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Valutazione delle domande e modalità di selezione 

TABELLA DI VALUTAZIONE Personale ATA  
 

A. Titoli  Diploma di istruzione secondaria di 

secondo grado 

Attestato di qualifica professionale  

Diploma di istruzione secondaria di primo 

grado  

(si valuta 1 titolo) 

20 punti                                                

                                                                     

10 punti                                                         

5 punti                                     

B. Esperienze Anzianità di servizio effettivamente svolto 

nel profilo/ruolo di attuale appartenenza  

5 punti per max 10 anni, max 

50 punti 

Servizio continuativo prestato 2 punto per max 10 anni, max 

20 punti 

Competenze informatiche 10 punti  

 

Affidamento incarico  

Gli elenchi saranno pubblicati sul sito web istituzionale della scuola, con valore di notifica a tutti gli 

interessati e con possibilità di presentare eventuale reclamo scritto entro cinque giorni dalla pubblicazione. 

Trascorso tale termine gli elenchi si intenderanno definitivi e, dopo altri 5 giorni, si procederà alla stipula dei 

contratti con i soggetti individuati. 

Le ore verranno equamente distribuite tra tutti coloro che avranno dato disponibilità cercando di 

contemperare le esigenze di servizio e quelle personali nel rispetto dei principi di trasparenza rotazione e pari 

opportunità.  

 

Cause di esclusione 

Gli interessati saranno invitati a confermare la propria disponibilità almeno 10 giorni prima dell’inizio 

dell’attività. Coloro che ritireranno la disponibilità saranno esclusi dall’intero progetto. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dagli aspiranti saranno trattati dall’I.C. Monte S. G. Campano  2° nel rispetto del 

D.Lgs. n. 196/2003, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità di gestione della 

procedura selettiva e del rapporto contrattuale. 

Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof. Fabio Giona; responsabile del trattamento dei 

dati è il D.S.G.A. Ersilia Terramagra. 

 

PUBBLICITA’ LEGALE 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale 

www.secondocomprensivomonte.gov.it 

 

Si allegano: 

1.ALLEGATO A – DOMANDA di adesione 

2.ALLEGATO B- Dichiarazione autovalutazione titoli 

 

 
F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Fabio GIONA 
( firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3 comma2 del D.L.GS.N.39/1993) 
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ALLEGATO A – DOMANDA DI ADESIONE 

 alla selezione bando “Competenze di base” PON - FSE 

 

Al Dirigente scolastico  

___________________________ 
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________ 
nato/a a _______________________________________________ il ____________________ 
residente a ___________________________via_____________________________________ 
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
recapito tel. _____________________________ recapito cell. _____________________ 
indirizzo E-Mail ________________________________________________________ 
in servizio con la qualifica di ______________________________________________________________ 

DICHIARA 

-di aderire alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di cui all’Avviso di Selezione Personale PON 

“Competenze di base” PON - FSE 
Figura professionale: 

 
 

 
 
 
 

 

Il sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci 

sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate 

all’art. 76  del citato D.P.R. 445/00, 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità quanto segue: 

o di  essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea 
(precisare  ……………………………………. ); 

o di aver preso visione delle condizioni previste dal bando e di approvarne senza riserva ogni sua parte 
o di essere in godimento dei diritti politici  
o di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti: 
o __________________________________________________________________  
o di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti : 
o __________________________________________________________________  
o di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 
o di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Piano  
o di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente 

 
Data___________________ firma_____________________________________________ 
 

 

Si allega alla presente 

1) Documento di identità in fotocopia 

N.B.: La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’Istituto al trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione 

esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione  

 

Data___________________ firma____________________________________________ 

Figura per cui si partecipa Barrare la casella 
scelta 

Amministrativo  

Collaboratore Scolastico  
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ALLEGATO B-DICHIARAZIONE TITOLI  

“Competenze di base” PON - FSE 

Al Dirigente scolastico  

___________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________  

PRESENTA 
 

la propria candidatura per l’incarico di cui all’Avviso di Selezione Personale interno ATA 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in 

materia, dichiara sotto la propria personale responsabilità:    

DICHIARA 

Ai fini della valutazione della propria candidatura il sottoscritto compila sotto la propria personale responsabilità, 

la seguente griglia di valutazione: 

 

 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE Personale ATA  AA-CS 

 

a cura del 

candidato 

a cura della 

commissione 

C. Titoli  Diploma di istruzione secondaria 

di secondo grado 

Attestato di qualifica professionale  

Diploma di istruzione secondaria 

di primo grado  

20 punti                                                

                                                                     

10 punti                                                         

5 punti                                     

  

D. Esperienze Anzianità di servizio 

effettivamente svolto nel 

profilo/ruolo di attuale 

appartenenza  

5 punti 

per max 10 anni, 

max 50 punti 

  

Servizio continuativo prestato 2 punt1 

per max 10 anni, 

max 20 punti 

  

Competenze informatiche 10 punti    

 

 

Luogo e data ________________________  Firma ________________________ 
 


