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 PON FSE 2014-2020 - Avviso pubblico prot. 4985 del 11/12/2017 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e 
in quelle periferiche”. Titolo progetto: “Una scuola inclusiva e aperta al territorio”  
 

AVVISO PERSONALE ATA 
 
 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in 
quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno 
agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetto “UNA SCUOLA INCLUSIVA E 
APERTA AL TERRITORIO” 
 

Autorizzazione 
progetto 

Codice identificativo 
progetto 

Titolo progetto Importo 
autorizzato 

AOODGEFID/31698 
 del 24/07/2017 

Progetto10.1.1A-FSEPON-CL-
2017-173 

“Una scuola inclusiva e 
aperta al territorio” 

 

€ 39.774,00 

 
VISTO l’avviso del  MIUR Prot.  AOODGEFID/prot. n. 108612 del 16/09/2016   “Fondi Strutturali 
Europei   –   Programma   Operativo   Nazionale   “Per   la   scuola,   competenze   e   ambienti   per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso  pubblico  “Progetti  di  inclusione  sociale  e  lotta  al  disagio  nonché  
per  garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 
periferiche”. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

http://www.gdafioresgf.gov.it/


Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa. 
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone 
con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività 
integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). 
VISTO il Progetto redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica; 
VISTA la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. AOODGEFID/31698 del 24/07/2017 con 
la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e l'inizio dell'ammissibilità 
della spesa, con conclusione entro il 31/08/2018 del Progetto10.1.1A-FSEPON-CL-2017-173- L’importo 
complessivo autorizzato € 39.774,00; 
VISTO il proprio decreto prot. n. 3179-C/14 del 31/07/2017 di assunzione in bilancio delle somme 
assegnate per la realizzazione del Progetto Annualità 2017/2018; 

 VISTO il progetto autorizzato e la sua ripartizione finanziaria:  
VISTO il regolamento di Istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti , nonché i massimali retributivi;  
VISTE le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE da 
ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;  
VISTE le note dell’Autorità di gestione prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA;  

• prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli 
esperti;  

• prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la pubblicità per 
la programmazione 2014-20;  

• prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità;  
RITENUTO necessario procedere alla selezione del personale ATA per lo svolgimento delle attività formative 
relative ai moduli seguenti:  

 
CODICE IDENTIFICATIVO: 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-173 

 
TIPOLOGIA MODULO TITOLO 

Educazione Motoria; Sport; Gioco Didattico Sport e natura 

Educazione Motoria; Sport; Gioco Didattico Orienteering a scuola. Giocare all’aperto 

Potenziamento della lingua straniera “English & tecnology” 

Potenziamento delle competenze di base “Mate…coding” 

Arte; Scrittura Creativa; Teatro Teatro sociale 

Potenziamento delle competenze di base Teatro… Che passione! 

Modulo formativo per i genitori Mio figlio… Questo sconosciuto 

 
pubblica il presente  

AVVISO 
 

rivolto al personale ATA in servizio presso l’IC “Gioacchino da Fiore” di San Giovanni i Fiore alla scadenza 
dello stesso.  

o Collaboratori scolastici  
o Assistenti amministrativi (contabilità, archiviazione atti)  

 
Criteri di selezione In considerazione  
In considerazione 

o della complessità dell’intervento programmato nel Piano integrato a cui si riferisce il presente Avviso,  
o dell’opportunità di consentire l’accesso alle attività del Progetto al maggio numero possibile di risorse 

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

saranno selezionati i dipendenti dell’I.C.”Gioacchino da Fiore” di San Giovanni i Fiore 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: 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    

 
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 08/02/2018  
 
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 compete  
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. 5 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 la 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 31 agosto 2018.  
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 del 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 210. 

• Assistenti Amministrativi n. 35 ore complessive ad un importo orario di € 14,50 (lordo dipendente) 
 
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.  
 

 F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Cristina Marzullo 
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