
  

 

 

 
 

 

Istituto Comprensivo Maria Isoardo – Bartolomeo Vanzetti 
Centallo - Villafalletto 

Scuola dell’infanzia – Scuola primaria -  Scuola secondaria di primo grado 

Viale delle Scuole n. 8  -  12044  Centallo (CN)   -   Tel. 0171214049    -      

Email: cnic84300r@istruzione.it  -  PEC: cnic84300r@pec.istruzione.it   -  Sito: www.comprensivocentallo.edu.it  

CF: 83003610041 – CODICE UNIVOCO: UF358M  

 

Al personale ATA A.A. 

All’Albo 
 

Agli Atti 

 

Codice CUP: D32G20000840006  
Data e Prot.  (vedi segnatura)        
 
 
Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PERSONALE ATA - Programma Operativo 
Nazionale: “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse II – Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo di sviluppo Regionale (FESR).Obiettivo Specifico 10.8 – “ Diffusione della 
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi‖ – Azione 10.8.6 – “ Azione per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico prot n. 
AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-160PON FSE 2014-2020. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO  l’avviso prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/202 “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “n. AOODGEFID/4878 del 

17/04/2020”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 

10.8. Azione 10.8.6; 
VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e 

alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. Collegio dei docenti – 
delibera n° 24 2019/20 e Consiglio di Istituto – delibera n° 34/2020;  

VISTA   la candidatura Prot. n° 3770/4.1.c. del 27/04/2020; 
VISTA  la nota prot. 4089/2020 del 07/05/2020 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
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l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato 

autorizzato il progetto dal titolo “La scuola è tutta intorno a te” – codice 10.8.6A-

FESRPON-P-I-2020-160 - proposto da questa Istituzione Scolastica per un 

importo pari a Euro 13.000,00; 
VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento 

delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 
13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito 
alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 34/2020; 

Relativa all’assunzione nel programma annuale 2020 del finanziamento del PON 
FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi 
piani finanziari, per l’importo di Euro 13.000,00. 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo 
VISTO   il D.I. n. 129/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 
VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia 
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure  

professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno –nota MIUR 
Prot. 34815 del 02.08.2017; 

VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si 
danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei 
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 

 
 

E M A N A 
 
 

il presente avviso di selezione interna finalizzato al reclutamento di massimo due assistenti 

amministrativi per supporto di gestione in aggiunta al proprio orario di servizio, 

nell’organizzazione amministrativa delle attività relative al progetto di cui all’avviso pubblico 

4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di Smart Class per la scuola del primo ciclo - 

Codice progetto: codice 10.8.6A-FESRPON-P-I-2020-160 - Titolo: “La scuola è tutta 

intorno a te” 

 

Gli / le assistenti amministrativi/e dovranno: 
- Collaborare con il Progettista per tutte le problematiche relative al progetto, al fine di 

soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 
realizzazione del Progetto medesimo; 

- Coadiuvare il progettista in fase di registrazione dei dati nei sistemi informatici (GPU 
e SIF 20-20); 

- provvedere alla pubblicazione di avvisi e comunicazioni inerenti alle attività del progetto; 

- curare le procedure di acquisto; 

- provvedere all’archiviazione di tutti gli atti del progetto. 

 
Per le attività gestionali è stato previsto, nel progetto, un budget complessivo di €. 715,00 
da ripartire in misura omogenea tra le due figure individuate, se le candidature saranno 
maggiori all’unità. L’impegno previsto deve essere svolto in un monte ore massimo di 10 
ore per ciascuna persona, da rendicontare attraverso apposito time sheet. 



 
 
La selezione avverrà mediante valutazione comparativa dei seguenti Titoli per un punteggio 
massimo attribuibile di 30 punti: 
 

Titoli 
valutabili  

Spuntare i titoli 
posseduti 

Punti per titoli 

Diploma di qualifica / scuola secondaria 
superiore di secondo grado 

 5 

Altro diploma scuola secondaria II grado  3 

Diploma di laurea  5 

 
Corsi di Formazione e Aggiornamento (Max. 8) 

 
Indicare n° corsi (…) 

Max 8 (1 punto 
per ogni incarico) 

 
Attività svolta in progetti PON – POR (Max 4 
esperienze) 

Indicare n° attività PON- 
POR (…) 

Max 4 (1 punto 
per ogni 

esperienza) 

 
Corsi ECDL e/ o altre certificazioni (max 5) 

Indicare n° 
Corsi/certificazioni (…) 

Max 5 (1 punto 
per ogni 

corso/cert.) 

 

La valutazione sarà effettuata dal Dirigente scolastico, tenendo conto di quanto dichiarato e di 

quanto contenuto nell’Istanza di Partecipazione (allegato A). 

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida, 
nel qual caso verrà corrisposta l’intero ammontare della cifra prevista dal progetto 
per le attività gestionali.  

Modalità di presentazione della domanda: 
La domanda di ammissione alla selezione, redatta su apposito modello, deve essere presentata 
presso l’Ufficio Protocollo della scuola, tramite email all’indirizzo cnic84300r@istruzione.it, e 
corredata da curriculum in formato europeo. 

Termine di presentazione della domanda: ore 12.00 del 21/09/2020. 
Modalità di selezione:  
Le richieste pervenute prima della pubblicazione o dopo la scadenza del presente bando non 
saranno tenute in considerazione.  
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’Albo on line dell’Istituto, entro il 
25/09/2020. 
 
Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico, entro cinque 
giorni dalla data di pubblicazione; trascorso tale termine, l’atto diventa definitivo. 
Le graduatorie definitive saranno pubblicate entro il 01/10/2020. 
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. 
In caso di parità di punteggio si adotteranno i seguenti criteri: 

1. Candidato più giovane; 
2. Sorteggio. 

 
 
 
 
 

La durata dell’incarico e i relativi compensi orari 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.  

mailto:cnic84300r@istruzione.it


Ai sensi del D. Lgs. 196/03 del DM 305/06, i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente 
nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Martini Davide Antonio. 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.comprensivocentallo.edu.it 
nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale . Albo on line” e portato a conoscenza del personale ATA 
A.A. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Martini Davide Antonio 

 
Firmato digitalmente Dlgs. 82/05 _ Cad 



ALLEGATO A _ MODELLO DOMANDA PERSONALE ATA 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dell’Istituto Comprensivo Isoardo - Vanzetti Centallo - Villafalletto 
 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione finalizzata al reclutamento di Personale 
ATA “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “AOODGEFID/4878 del 17/04/2020”. 

Progetto autorizzato con nota prot n. 4089/2020 del 07/05/2020 dal MIUR - dal titolo “La scuola è 

tutta intorno a te” – codice codice 10.8.6A-FESRPON-P-I-2020-160 - importo finanziato pari a 

Euro 13.000,00; 
 
Il/La sottoscritto/a 

COGNOME                  

 

NOME                 

 

CODICE FISCALE                 

 

DATA  DI NASCITA   /   /          

 

LUOGO DI NASCITA                

 

PROVINCIA    

 

COMUNE DI RES.ZA                

 

PROVINCIA    

 

VIA/PIAZZA/CORSO             N.    

 

CAP      

 

TELEFONO            

 

E-MAIL                 

 
in qualità di  

 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 



CHIEDE 

di essere inserito/a nella graduatoria di: 
 

 ASS.te AMMINISTRATIVO   

 

Per le attività del PON FSE 2014-2020 del progetto avente codice 10.8.6A-FESRPON-P-I-2020-

160 e Titolo “La scuola è tutta intorno a te”  

CONSAPEVOLE 
 
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni 
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità  
 

DICHIARA 
a) Titoli e incarichi 

di possedere i seguenti titoli e di aver svolto i seguenti incarichi: 
 
 

Titoli 
valutabili  

Spuntare i titoli 
posseduti 

Punti per titoli 

Diploma di qualifica / scuola secondaria 
superiore di secondo grado 

 5 

Altro diploma scuola secondaria II grado  3 

Diploma di laurea  5 

 
Corsi di Formazione e Aggiornamento (Max. 8) 

 
Indicare n° corsi (…) 

Max 8 (1 punto 
per ogni incarico) 

 
Attività svolta in progetti PON – POR (Max 4 
esperienze) 

Indicare n° attività PON- 
POR (…) 

Max 4 (1 punto 
per ogni 

esperienza) 

 
Corsi ECDL e/ o altre certificazioni (max 5) 

Indicare n° 
Corsi/certificazioni (…) 

Max 5 (1 punto 
per ogni 

corso/cert.) 

 
 
 
Tutti gli incarichi, le attività e le certificazioni dovranno essere dettagliatamente specificate nel 
Curriculum Vitae in formato europeo che, a tal fine, si allega alla presente. 
 

b) Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

• di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e 
Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in 
particolare di:  

• di non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato e vinto la 
gara di appalto.  

 

• Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante 
dell'Istituto e di altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di 
reclutamento, alla comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei 
candidati.  
 



 

c) Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 
2016/679, per il trattamento dei dati personali dei dipendenti 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito 

indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,  

 

AUTORIZZA 
 

L’Istituto Comprensivo Isoardo - Vanzetti Centallo - Villafalletto al trattamento, anche con 

l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto 

che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il 

sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali 

previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” e dal Capo III del Regolamento (ivi inclusi, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, 

conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere 

eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli 

stessi). 

 
 
 
Data _____________       FIRMA DEL CANDIDATO 
 
         _____________________ 
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