
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (l ingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e 

al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020  cod. progetto  

10.2.2A-FSEPON-SI2020-88 CUP D71D20001090006. 

 

 

AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE ATA 

Progetto PON Codice Autorizzazione  

10.2.2A-FSEPON-SI2020-88  

CUP D71D20001090006 

 

OGGETTO: reclutamento del personale ATA interno profilo di assistente amministrativo per affidamento 

di incarichi in ordine all’attuazione del Progetto PON Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020  

cod. progetto  10.2.2A-FSEPON-SI2020-88 CUP D71D20001090006. 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. i i.; 

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

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

europei,  il  Regolamento (UE)  n.  1301/2013 relativo  al  Fondo  Europeo  di  Sviluppo Regionale (FESR) 

e il Regolamento (U E) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO iI PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla 

Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e successive mm.ii. - 

Programma plurifondo che prevede azioni finalizzate al miglioramento del servizio istruzione; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 Agosto 2018 concernente "Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il  Decreto  Assessoriale  n.  7753 del  28.12.2018  “Disposizioni  relative  alla  gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio 

della Regione siciliana”; 

VISTO  l’ Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020  Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 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.);  

VISTE   le delibere degli OO.CC. di adesione al progetto PON in oggetto; 

VISTA   la nota M.PI Prot. n. AOODGEFID 0027768 del 02/09/2020 - Autorizzazione progetti"; 

VISTA  la nota M.PI Prot. AOODGEFID/28309 del 10.09.2020 che costituisce  la  formale autorizzazione 

all’avvio delle attività_ Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-88 CUP D71D20001090006 “ Lo studio  

per tutti !” per un importo pari a Euro 49.411.77; 

VISTO     il decreto di assunzione nel P.A. del progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-88; 

VISTO     il programma annuale per l'esercizio finanziario 2021; 

 





VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE -FESR Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 2014-2020 prot. n. 1498 del 09/02/2018; 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014–2020 – ADDENDUM, prot. 9720 del 18/04/2018; 

VISTA la Determina Prot. 12719/06-13 del 01.12.2020 relativa all’avvio del progetto: 

- VISTA la Determina Prot. 12725/06-13 del 01.12.2020; 
- VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa di questo Istituto; 
- RILEVATA necessità di  avviare la  procedura per la  selezione di  personale ATA profilo di assistente 

amministrativo in relazione all’attuazione dei Moduli previsti dal progetto Codice 
10.2.2A-FSEPON-SI-2020-88; 

- VISTI i criteri, relativi alla selezione del personale per l’affidamento di incarichi aggiuntivi ; 
 

COMUNICA 

 

è aperta la procedura di selezione, riservata esclusivamente al personale ATA interno profilo di assistente 
amministrativo , per n. ore 30. 
Gli aspiranti dovranno far pervenire domanda indirizzata al Dirigente Scolastico, prodotta sull’allegato 
modello, entro e non oltre le ore 12:00 del 19/04/2021.  
La  selezione dei candidati avverrà,  a  cura  di una commissione,  attraverso  la tabella di valutazione  
allegata. Le graduatorie, provvisoria e definitiva, relative agli esiti della valutazione  comparativa dei 
curricula saranno rese note attraverso la pubblicazione sul sito web della scuola sez. PON, all’albo pretorio 
ed in amministrazione trasparente. 
Nell’assegnazione dell’incarico sarà indicato il monte ore attribuito . 
 
La durata dell’incarico e i relativi compensi orari (pari a quelli previsti per il lavoro straordinario come  da 

vigente C.C.N.L.), verranno compiutamente descritti nell’Incarico che sarà formalmente redatto all’atto 

della nomina. La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa che 

dovranno risultare da apposito registro di presenza. 

Il trattamento economico sarà corrisposto a conclusione delle attività del PON e, comunque, solo a seguito 

dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del MIUR.  

 

Requisiti per la  selezione  del   personale  ATA : 
-disponibilità a compiere attività lavorativa pomeridiana, fuori dal proprio orario di servizio; 

- titoli posseduti; 

- esperienza dimostrata nello svolgimento di attività amministrative nell’ambito  dei progetti PON/POR..; 

- competenze informatiche. 
 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI H 30 
 

TABELLA VALUTAZIONE  VALUTAZIONE 

Diploma di scuola secondaria superiore di secondo 

grado  

 

4 punti 

Altro diploma scuola secondaria II grado  

 

2 punti 

Diploma di laurea 5 punti 

Incarichi specifici  1 1 punto per ogni  incarico 
max  2 punti 

Attività svolta in progetti PON – POR  

 
1 1 punto per ogni  incarico 

max  5 punti 

Corsi ECDL e/ o altre certificazioni  1 1 punto per ogni  incarico 

max  2 punti 

A parità di punteggio, sarà data la precedenza al candidato più giovane. 

 



 

Compiti attribuiti agli assistenti amministrativi  

Collaborare, secondo le disposizioni e le direttive del DSGA e del DS, allo svolgimento delle pratiche 

amministrative e contabili necessarie alla piena realizzazione del progetto, in tutte le sue fasi di attuazione, 

e provvedere per quanto di competenza all’inserimento di dati e documentazione  nella Piattaforma 

Ministeriale; 

supportare l’attività amministrativa per l’attuazione del progetto PON; 

redigere ordinazioni, caricare e scaricare materiale, contratti di comodato d’uso gratuito, in collaborazione 

con la DSGA;  

custodire in appositi fascicoli tutto il materiale; 

firmare il registro di presenze in entrata/uscita. 

 

 

Ai sensi del regolamento UE 679/2016 l'Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo 
per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente avviso. Responsabile del 
procedimento è il Dirigente Scolastico prof. Luigi Cona ; responsabile del trattamento dati è  la  D.S.G.A. 
Daniela Marinaro. 
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali relative all' attuazione degli 
interventi finanziati con i Fondi Strutturali. 
Sono allegati al presente avviso il modello di istanza di partecipazione con relativa tabella di 
autovalutazione. 
Il presente avviso interno viene pubblicato all'albo on line, nel sito web dell'Istituzione Scolastica sez. 
PON  ed in Amministrazione trasparente. 
 
 
 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luigi Cona 
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