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BANDO DI SELEZIONE INTERNO PER PERSONALE A.T.A. 
 

previste a supporto delle attività 

 
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 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto l 'Avviso Pubblico MIUR - Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base 

Vista la Delibera del Collegio dei Docenti di partecipazione al suddetto avviso; 

Vista la candidatura dell'Istituzione scolastica al suddetto avviso; 

Visto la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto.  
Vista l 'autorizzazione del suddetto progetto con nota MlUR Prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018. 
 
Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto con la quale è stato assunto nel bilancio 2018 l'importo del 

finanziamento ottenuto a valere sul PON 2014-2020;  
Considerato che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da 

specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 

Considerato che per l'attuazione dei percorsi suddetti, per ciascun modulo, è richiesto il supporto tecnico• 

amministrativo del personale A.T.A.  
Considerato che il suddetto progetto è stato finanziato per un importo complessivo pari ad € 55.902,00 e in 

particolare sono stati finanziati:  

Sottoazione  CODICE_PROGETTO  'Totale autorizzato sottoazione' 
     

10.2.1A  10.2.1A-FSEPON-SI-2017-377  € 15.246,00 
     

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SI-2017-606  € 40.656,00 
     

Di seguito si elencano i rispettivi moduli:   
 

Sottoazione 

  

Codice identificativo 

  

Titolo Modulo 

   

'Importo Autorizzato 

 

         
    progetto         Modulo'   
                

 10.2.1A  10.2.1A-FSEPON-SI-2017-   IL MIO AMICO € 5.082,00   
    377    COMPUTER SU E GIÚ''    

        CON 'CHIP'      

 10.2.1A  10.2.1A-FSEPON-SI-2017-   IN UN ARCOBALENO DI € 5.082,00   
    377    COLORI INCONTRIAMOCI    

        PER DIRE-FARE-CREARE    

 10.2.1A  10.2.1A-FSEPON-SI-2017-   LET'S TALK IN ENGLISH!' € 5.082,00   
    377            

 10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SI-2017-   Le mie emozioni per.....   € 5.082,00   
    606            



10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2017- Io cresco studiando € 5.082,00 

 606   

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2017- I LIKE ENGLISH € 5.082,00 

 606   

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2017- Fly with English € 5.082,00 

 606   

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2017- Sulle ali della fantasia € 5.082,00 

 606   

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2017- Noi e la matematica € 5.082,00 

 606   

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2017- Mangiare bene...... € 5.082,00 

 606   

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2017- Mangiare € 5.082,00 

 606 bene............che passione  
 
Attesa la necessità di procedere al l'individuazione di tali figure  

EMANA  
 

 

AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
PER L’INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE ATA DA UTILIZZARE PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

Attività e compiti delle Figure richieste:   
COLLABORATI SCOLASTICI: In stretta collaborazione con i rispettivi esperti e tutor, svolgono funzioni di 
ulteriore supporto e vigilanza agli allievi, in ragione della loro specifica professionalità ed in rapporto ai 

fabbisogni logistici in considerazione del calendario didattico dei moduli formativi programmati. 
 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: in stretta collaborazione con il DSGA e il D.S. svolgono funzioni di 
gestione amministrativa, archiviazione documentale, rendicontazione finanziaria delle attività di progetto. 
 
Ogni figura per quanto di sua competenza deve documentare, se richiesto, puntualmente le attività sulla 

piattaforma GPU - Gestione del Programma 2014-2020  
Il numero di ore ed il relativo compenso sono quelli previsti dal piano finanziario del Progetto. 

 

Candidatura  
L'attività dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente Bando. I candidati 

sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 12,00 del 06 marzo 2019. Modalità di 

presentazione dell'istanza: 
 

consegna presso gli uffici di segreteria (Protocollo) o invio via mail all’Indirizzo “paic88600n@istruzione.it” 

la candidatura personale A.T.A. PON FSE come da allegato modello (Allegeto A) Non si terrà conto delle 

istanze pervenute oltre il termine fissato. 
 
La valutazione delle domande da parte della commissione avverrà tramite comparazione di titoli, servizio e 

delle esperienze pregresse riportate in progetti e ruoli analoghi. Gli esiti della selezione saranno pubblicati all 

'Albo e sul Sito della scuola. 
 
Il compenso è determinato, a seconda del profilo di appartenenza, sulla base delle misure del compenso orario 

lordo tabellare spettante al personale ATA per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo di cui alla tabella 

6 allegata al CCNL Scuola del 29/11/2007.  
Il compenso orario omnicomprensivo previsto, non darà luogo a trattamento assistenziale e previdenziale né 
 
a trattamento di fine rapporto e si intende comprensivo degli oneri a carico dell'Istituto. I compensi saranno 

calcolati in base alle disposizioni dell'Autorità di Gestione del PON. L'effettuazione di tali ore dovrà essere 

dettagliatamente documentata. 



La relative liquidazioni avverranno a conclusione delle attività, previo conteggio delle ore certificate e 
registrate.  
Si precisa, inoltre, che l'importo riconosciuto dipenderà dal numero di partecipanti che avranno 

frequentato i moduli previsti dal piano. 
 
Si precisa che la liquidazione del compenso, omnicomprensivo nei limiti percentuali previsti dalla 

normativa avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell'effettiva erogazione del finanziamento 

assegnato a questa Istituzione Scolastica. 
 

Pubblicità 
 
Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Istituto e sul Sito della scuola ed ha valore di 

notifica anche per tutto il personale dell'istituto.  
In allegato: 
 

1. Allegato A -Domanda di partecipazione. 



Allegato A 
 
Al Dirigente Scolastico 
 
Dell’I.C: Balsamo – Pandolfini 

Termini Imerese 
 
 

 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE A.T.A. PER FIGURE AGGIUNTIVE 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 – 

 

Domanda di partecipazione alla selezione finalizzata al reclutamento di Personale ATA- 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………….….………………...., nato/a ……………..…………. il ………………, 
 
C.F.………………………..……………………………………Residente ……………………………………… in 
 
………….….........................n.cellulare……………………...........................…..,email…...................................... .......... 

 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso alla procedura di selezione per la seguente figura professionale:  
 

ASS.te AMMINISTRATIVO  COLL.re SCOLASTICO 

 

Per le attività del PON FSE 2014-2020 dei progetti avente codice 10.2.1A-FSEPON-AB-2017-49 - e 10.2.2A- 
 
FSEPON-SI-2017-606 

 

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: 
 

 Spuntare i Totale punti 

TITOLI VALUTABILI titoli  

 posseduti  

   
Diploma di scuola secondaria di primo grado PUNTI 2  
  

   

Diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado PUNTI 6  
  

   

Attestato Qualifica Professionale PUNTI 4  
  

   

Diploma di laurea PUNTI 8  
  

   

Titoli di servizio   

   
Anzianità di servizio effettivamente svolto nel profilo/ruolo di attuale appartenenza Punti 2 per  

a tempo Indeterminato ogni anno, fino  



 Dal _________________________ Al __________________________  a un massimo  
           di 24  
           Anni_____  
              

           Punti 1 per  

           ogni anno, fino  

 Anzianità di servizio effettivamente svolto nel profilo/ruolo di attuale appartenenza  a un massimo  

 a tempo Determinato       di 24  
 Dal _________________________ Al __________________________  Anni_____  
              

           Punti 4 per  

           ogni anno  

 Servizio continuativo prestato presso l’I.C: Balsamo – Pandolfini fino al  scolastico ,  

31/08/2018       fino a un  

 Dal _________________________ Al __________________________  massimo di 20  
           Anni_____  
             

    Incarichi     

 Incarichi di collaborazione con il DSGA - solo per gli Assistenti     

 Amministrativi (Incarico di Sostituto del D.S.G.A.) – Max 60 mesi - Indicare n° mesi  

1 Punto per 

 

 ____           
____________________________________________________________________  ogni mese  

_____________________________________________________________________     

_____________________________________________________________________     

_____________________________________________________________________     

 Seconda posizione economica       Punti 10  
            

             

 Beneficiario Art. 7       Punti 5  
            

             
           

Punto 1 per 
 

 Incarichi specifici (Max n.5) - Indicare n° incarichi specifici attribuiti ____     
     

incarico 
 

____________________________________________________________________   
    

_____________________________________________________________________     
_____________________________________________________________________     

_____________________________________________________________________     
             

 Attività svolta in progetti PON – POR (Max 8 esperienze) - Indicare n° attività PON-  Punto 1 per  
  

incarico 
 

 POR ____         
________________________________________________________________      

_____________________________________________________________________     

_____________________________________________________________________     
      
           

Punto 1 per 
 

 Corsi ECDL e/ o altre certificazioni (max 4) Indicare n° Corsi/certificazioni ______   

________________________________________________________________   certificazione  

________________________________________________________________      
________________________________________________________________      

      

Data _____________ FIRMA ______________________    
 

__l__ sottoscritt__, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03, esprime il proprio consenso affinché i 

dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D. Lgs 196/03per gli adempimenti 

connessi alla presente procedura. 

 

Data _____________  


