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All’Albo della scuola 

                    Sito Web  

Al Personale ATA 

           

OGGETTO: Avviso interno per la selezione di ATA per la realizzazione del Progetto 

   13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei  compensi ai 

direttori e ai docenti dei corsi di aggiornamento; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n.107. 

VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri,  Dip.to Funzione 

Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA la Legge n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72 relativi alla formazione delle reti  fra 

istituzioni scolastiche; 

VISTA  la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare l’art.1, comma 

124 che stabilisce obbligatoria, permanente e strutturale la formazione in servizio dei docenti di ruolo; 

 

 VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27/05/2022  “Per la scuola, competenze e ambienti per   
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) – REACT EU.Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli 
effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 
digitale e resiliente  dell’economia -  “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”.13.1.5;  

  

VISTA la candidatura  inoltrata da questo Istituto; 
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VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali 

europei 2014-2020; 

 

VISTA la nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione - Unità di missione del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza - Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 prot. AOOGABMI - 0072962 del 05/09/2022 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;   nell’Ambito   
del   Programma   Operativo   Nazionale   “Per   la   scuola,         competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle 
sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Avviso 
pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell’infanzia”.13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

 

PRESO ATTO che questa Istituzione scolastica  è stata autorizzata ad attuare il seguente 

progetto: 

Sottoazione Progetto Importo autorizzato progetto 

13.1.5A 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-85 €. 75.000,00 

 

CONSIDERATO che nel rispetto di quanto contenuto nel Decreto Leg.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii, ai 

sensi dell’art. 7 “Gestione delle Risorse” comma 6 b): “l'amministrazione, prima di attribuire incarichi 

esterni, deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane 

disponibili al suo interno” e che, secondo le Disposizioni d’attuazione del PON 2014/20 ,l’Istituzione 

Scolastica può selezionare esperti e tutor, se in possesso delle conoscenze, competenze ed esperienze 

specifiche richieste dai singoli moduli, al suo interno ed eventualmente con l’individuazione di esperti 

non dipendenti dall’amministrazione scolastica attuatrice del progetto; 

CONSIDERATO che la selezione può avvenire attraverso una comparazione dei C.V. oppure su 

designazione all’interno degli OO.CC. Se non vi sono risorse interne nell’organico della scuola, si 

potrà ricorrere alle collaborazioni plurime previste dal l’art. 35 del Contratto collettivo nazionale di 

lavoro comparto scuola. In entrambi i casi “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni 

per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento” (art. 

52, co. 1°T.U. pubblico impiego; cfr. art. 2103 c.c.).In mancanza di risorse umane indicate al punto a), 

la selezione può avvenire utilizzando una delle seguenti procedure che sarà scelta dall’istituzione 

scolastica nel rispetto di quanto previsto dall’art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 

2001 “Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa”:b) emanazione di un 

avviso ad evidenza pubblica, a cui possono rispondere sia persone fisiche che persone giuridiche. La 

valutazione avverrà attraverso la comparazione dei CV da acquisire agli atti. In tale avviso dovranno 

essere definite le professionalità e le competenze necessarie, i criteri di selezione ed i punteggi 

previsti. Si potranno individuare esperti anche con riferimento alla diversità dei moduli e dei 

destinatari; dovranno, inoltre, essere indicati tutti gli elementi necessari quali le ore di formazione, 

l'importo, i termini di presentazione delle domande ed ogni altro criterio ritenuto necessario;c) ove si 

voglia affidare a soggetti giuridici il percorso formativo, (Università, associazioni, enti di formazione 

esperti della materia, enti accreditati dal MIUR, ecc..) si dovrà ricorrere aduna procedura negoziale 

secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, N.50 (GU Serie Generale n.91 del 19-

4-2016 – Suppl. Ordinario n. 10). In tal caso è possibile mettere a base d’asta esclusivamente 

l’importo previsto per la formazione ed eventualmente il materiale didattico specifico, dovendo 

rimanere ad esclusivo carico dell’istituzione scolastica tutti gli aspetti organizzativi, amministrativo 

contabili e gestionali in quanto beneficiaria è la istituzione scolastica titolare del progetto; 

 

  CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire gli 

assistenti   amministrativi cui affidare l’incarico di supporto gestionale e i collaboratori scolastici per la 

vigilanza e la pulizia dei locali 



E M A N A 

Il presente avviso interno per il reclutamento di personale ATA di cui alla tabella che 

segue: 

Profilo Massimo ore 

Assistente amministrativo  20 

Collaboratore scolastico 30 

Art. 1 – Compiti 

Le attività e i compiti del Personale ATA sono definite dalle Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione 

delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020, impartite dall’Ufficio in essere 

presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Edizione 2009, ed in 

particolare:  

I collaboratori scolastici dovranno: 

garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di svolgimento 

del  progetto; 

tenere puliti i locali; 

 collaborare con i fornitori delle attrezzature; 

collaborare con il progettista e il collaudatore; 

firmare il registro di presenza in entrata e in uscita 

 

Il personale amministrativo dovrà 

gestire il protocollo e redigere gli atti di nomina di tutte le persone coinvolte nella realizzazione  

 del progetto , secondo le Disposizioni PON; 

 

custodire in appositi archivi tutto il materiale, cartaceo e non, relativo a ciascun modulo;  

richiedere e trasmettere documenti; 

firmare il registro di presenza in entrata e in uscita ; acquisire richieste offerte ed emettere buoni 

d’ordine; gestire il carico e scarico del materiale; 

richiedere preventivi e fatture; 

 

gestire e custodire il materiale di consumo e predisporre gli adempimenti telematici funzione   

Rend.-Cert del SIDI- MIUR 

Le attività prestate dovranno essere svolte sempre e solo al di fuori del normale orario di lavoro, a tal 

fine le presenze verranno rilevate su apposito registro firma. Il compenso sarà determinato sulla base 

delle misure del compenso orario lordo tabellare spettante al personale per prestazioni aggiuntive 

all’orario d’obbligo (CCNL scuola del 29/11/2007) 

 

Art. 2 – Requisiti di accesso 

Il personale da selezionare con il presente avviso dovrà essere dipendente a TI o, in alternativa, 

essere destinatari di incarico al 30 giugno. 

 Art. 3– Modalità e termini di presentazione delle domande 



Le domande di ammissione alla selezione devono, entro e non oltre  giorno 21 novembre 2022, essere 

presentate presso l'Ufficio Protocollo della scuola o trasmesse , in formato PDF, mezzo MAIL o PEC 

al seguente indirizzo: e mail:AGIC85100R@istruzione.it pec: AGIC85100R@pec.istruzione.it 

 

La partecipazione alla selezione implica l’accettazione delle seguenti condizioni:  

 svolgere l’incarico in orario aggiuntivo e secondo il calendario predisposto; 

produrre la documentazione richiesta dalla normativa e assicurare la regolare compilazione 

della piattaforma on-line del Ministero per la parte di competenza (Assistenti 

Amministrativi) 

 
Art. 4- Compenso 

Per gli incarichi di supporto gestionale amministrativo e di la vigilanza e pulizia dei locali il 

compenso previsto è di € 14,50 (lordo dipendente) orari per il profilo di assistente amministrativo (20 

ore di attività) e di € 12,50 (lordo dipendente) orari per il profilo di collaboratore scolastico (30 ore di 

attività). 

 

 Art. 5- Valutazione e pubblicazione della graduatoria 

La valutazione sarà effettuata da apposita commissione nominata dal Dirigente scolastico.  

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. 

Gli incarichi verranno ripartiti equamente fra il personale in possesso dei requisiti che ha presentato  

istanza. 

 Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola www.icsciascia.edu.it, 

nell’apposita sez. di “Albo on-line” ed avranno valore di notifica agli interessati i quali, nel caso ne 

ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. 

Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

 

Art. 6- Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del 

Procedimento il dirigente scolastico Prof.ssa Carmela Campo. 

 
Art. 7- Trasparenza 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.icssciascia.edu.it nell’apposita sez. di 

“Amministrazione trasparente. Albo on line” e portato a conoscenza del personale ATA con altre forme. 

 

 

 

                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Carmela Campo  

mailto:AGIC85100R@istruzione.it
mailto:AGIC85100R@pec.istruzione.it
http://www.icsciascia.edu.it/
http://www.icssciascia.edu.it/

		2022-11-15T16:41:07+0100
	CARMELA CAMPO




