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ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE “CENNI-MARCONI” 
ITCG “E. Cenni”– IPSIA “G. Marconi” 

Ragioneria(AFM-SIA)-Geometra(CAT)- Turismo-Elettronica-Meccanica-Moda 

Via A. Pinto 10 – 84078 Vallo della Lucania (SA)  

 Tel. 0974 4392 –  Fax 0974/717400  
e-mail SAIS06400E@istruzione.it  - SAIS06400E@pec.istruzione.it - www.iiscennimarconi.edu.it 

Codici Istituto IIS: SAIS06400E - CENNI: SATD06401R – SIRIO: SATD064516 – IPSIA: SARI064016  

Codice Fiscale Istituto: 84000780654 

_______________________________________ 

Prot. n1034 

Vallo della Lucania, 04/03/2020 

Ai DOCENTI  

Al DSGA 

Agli STUDENTI 

Alle FAMIGLIE 

Al Personale ATA 

Loro Sedi 

Agli atti 

 

Al Sito WEB:  www.iiscennimarconi.edu.it 

 

 

 

 

 

 

Progetto “POTENZIAMO LE COMPETENZE DI BASE 2” 

10.2.2A-FSEPON-CA-2019-162 
CUP: J78H18000650007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e 

ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento 

concernente leIstruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

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

scolastiche; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 

compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014/2020 "Per la scuola, competenze e 

ambienti per l'apprendimento" finanziato con il Fondo Sociale Europeo; 

OGGETTO: Avviso per la selezione di personale ATA (assistente tecnico, assistente amministrativo,  

collaboratore scolastico)       (SCADENZA 16 MARZO 2020) 

mailto:SAIS06400E@istruzione.it
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VISTO l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID\ 4396 del 9/05/2018 per la presentazione 

di progetti finalizzati al potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 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 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base.;  

VISTA della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 20650 del 21/06/2019 e dell’elenco dei 

progetti autorizzati per la regione Campania; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 22702 del 01/07/2019 di formale 

autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione 

Scolastica;  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. N. 443 del 03/02/2020 

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

figure professionali specifiche; 

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno le figure necessarie allo 

svolgimento delle attività formative richieste: esperti interni e tutor interni; 

VISTA la nota Miurprot. n. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017 – Iter di reclutamento del 

personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTA 

 

la nota Miurprot. n. AOODGEFID\38115 del 18/12/2017 – Chiarimenti e 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere su FSE; 

 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO INTERNO 

 

avente per oggetto il reperimento di PERSONALE INTERNO appartenente ai profili professionali: 

 N. 1Assistente Amministrativo; 

 N. 1AssistenteTecnico; 

 N. 1 CollaboratoreScolastico ; 

disponibili a svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, attività inerenti le mansioni del proprio 

profilo  professionale e connesse all’attuazione del progetto PON “IO CITTADINO”, nonché per garantire 

l’apertura della scuola oltre l’orario scolastico. 

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto: 

Art. 1 Finalità della selezione, oggetto dell'incarico e descrizione dell'attività 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 

MANSIONI Provvedere all’archivio e pubblicazione di avvisi, comunicazioni, richiedere e 

trasmettere documenti, riprodurre il materiale cartaceo e non inerente le attività 

del Progetto prodotto dagli attori coinvolti; - verificare le ore rese dal personale 

ATA; - raccogliere e custodire il materiale, cartaceo e non, relativo al Progetto; 

- seguire le indicazioni, collaborare con il Gruppo Operativo, con gli esperti e 

con i tutor, essere di supporto agli stessi; 

-produrre gli atti amministrativi necessari all’attuazione del Progetto; - 

Redigere gli atti di nomina di tutte le persone coinvolte nel Progetto secondo la 

normativa vigente; - emettere buoni d’ordine per il materiale; - acquisire 

richieste offerte; - richiedere preventivi e fatture; - gestire e custodire il 

materiale di consumo; - curare la completa gestione di tutte le pratiche 

contabili con particolare riguardo a quelle di certificazione rendicontazione; - 

gestire on line le attività e inserire nella Piattaforma Ministeriale 

“Programmazione 2014-2020” tutti i dati e la documentazione contabile di 

propria competenza. 

MONTE ORE 35 ore 

COMPENSO ORARIO  € 19,24 (lordo stato)  

NOTE Per tutti i moduli 
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ASSISTENTI TECNICI 

 

MANSIONI assistenza ai formatori PON nelle attività di laboratorio e nelle attività che 

prevedono l’uso di dispositivi e tecnologie digitali 

MONTE ORE 35 ore 

COMPENSO ORARIO  € 19,24 (lordo stato) 

NOTE Per i moduli dove sarà richiesta la presenza dell’assistente tecnico da parte del 

docente esperto 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI  

 

MANSIONI Accoglienza, assistenza ai corsisti, qualora i corsi si svolgano in giorni in cui è 

già normalmente prevista apertura pomeridiana; - pulizia dei locali; 

fotocopiatura e rilegatura atti; - collaborare con il Gruppo Operativo PON 

MONTE ORE  35 ore 

COMPENSO ORARIO  €16,59 (lordo stato) 

NOTE PER TUTTI I MODULI 

 

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 liquidato ad effettiva erogazione dei fondi comunitari, e nessuna pretesa potrà essere 

avanzata all'istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie. Tutte le ore da retribuire 

dovranno risultare da apposita registrazione che attesti l'effettivo impegno orario. L'attività svolta sarà 

soggetta a regime fiscale previdenziale previsto dalla normativa vigente. 

 

ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE  

È ammesso alla selezione il Personale ATA con contratto a tempo indeterminato e/o determinato con 

contratto fino al 31 agosto 2020. 

Il personale ATA incaricato dovrà assicurare la propria disponibilità per l'intera durata del progetto, secondo 

il calendario stabilito per l'espletamento delle attività e, comunque, inaggiuntaalproprioorariodiservizio. 

 

ART. 3 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli interessati dovranno far pervenire, al Dirigente Scolastico dell’ I.I.S. “Cenni Marconi”: 

 Istanza di partecipazione per l’incarico, secondo il modello predisposto dall’Istituto e di cui all’allegato 

A; 

 Copia del documento di riconoscimento debitamente firmata. 

La domanda, in busta chiusa, dovrà pervenire, al protocollo dell’istituto, entro e non oltre le ore 13:00 del 

giorno 16/03/2020 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando.         

I termini potranno essere riaperti nell’ipotesi di assenza di candidature. Di tale evenienza sarà data adeguata 

pubblicizzazione a mezzo sito web dell’Istituto. 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione 

hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla 

veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 

445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a 

costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 

445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo l’assegnazione 

dell’incarico, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 C.C.  

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della 

domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque 
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momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la 

decadenza dalla graduatoria. 

ART. 4 - CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE  

La selezione avverrà ad opera del Dirigente Scolastico, anche senza l’istituzione di apposita commissione di 

valutazione, in relazione al punteggio della Graduatoria interna d' Istituto.  

L'Istituzione Scolastica si riserva di procedere all’attribuzione dell'incarico anche in presenza di una sola 

candidatura. 

A conclusione delle procedure di selezione, il Dirigente provvederà alla formazione della graduatoria che 

sarà resa pubblica sul sito dell’Istituto.  

Avverso la graduatoria è ammesso reclamo entro i 7 giorni successivi dalla data di pubblicazione. Trascorso 

tale termine, la graduatoria avrà valore definitivo. 

A parità di punteggio, precede il più anziano di età. 

Il Dirigente Scolastico conferirà al personale interno selezionato un incarico aggiuntivo mediante apposita 

lettera d'incarico. 

ART. 5 – INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003(Codice in materia di protezione dei dati personali), 

modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018 (Disposizioni per l’adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del regolamento europeo GDPR 679/16), l’Istituto informa e si impegna al 

trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del 

presente avviso.  

Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 

disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell’Istituto. 

Il responsabile del trattamento dati è il prof. ing. Luca Molinaro. 

Gli incaricati del trattamento dati sono: il DSGA; gli assistenti amministrativi, gli esperti interni/esterni, i 

tutor interni/aziendali, le figure di supporto ed il valutatore. 

 

ART. 6 - MODALITA’ DI DIFFUSIONE 

Il presente Avviso e le relative graduatorie (provvisoria e definitiva) verranno affisse all’Albo dell’Istituto e 

pubblicati sul sito web dell’istituto:www.iiscennimarconi.edu.it. 

 

ARTICOLO 7 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile Unico del 

Procedimento è il prof. Cosimo Petraglia  D.S. dell’ I.I.S.”Cenni Marconi”. 

ART. 8 –DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di 

attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali. 

Allegati: 

1) Domanda di partecipazione (all. A); 

 

 Il Dirigente Scolastico  

                                       Prof. Cosimo Petraglia 

                                           
 

http://www.iiscennimarconi.edu.it/
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’IIS CENNI MARCONI  

VALLO DELLA LUCANIA  

 

Oggetto:Domanda di partecipazione avviso per il reclutamento di PERSONALE ATA 

 

 

 

 
Sottoazione Identificativo progetto Titolo progetto Totale autorizzato 

progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-162 POTENZIAMO LE 

COMPETENZE DI BASE 2 

€ 44.892,00 

CUP: J78H18000650007 

 

__ sottoscritt _  _________________________________ nat_ a _______________________ il __________ 

e residente a ________________________  in via  ____________________________, CAP 

_____________Tel/Cell. _________________________  e-mail: __________________________________ 

____________  Codice Fiscale ________________________________________   

Titolo di studio: _________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione di cui all’avviso prot. n. 996 del 01/03/2019per il reclutamento di: 

 

 

 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ORE 35 

 ASSISTENTE TECNICO  ORE35 

 COLLABORATORE SCOLASTICO ORE35 

 

 

____ sottoscritt__ dichiara: 

- di essere informato in merito alle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti 

falsi, previste dall’art. 76, del D.P.R. 445/2000; 

- di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto; 

- che il punteggio attribuitogli nella graduatoria interna di istituto è il seguente : ___________ punti. 

 

___sottoscritt__, altresì, autorizza, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione 

dei dati personali), modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018 (Disposizioni per 

l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento europeo GDPR 679/16), al 

trattamento dei suoi dati personali, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione è presentata. 

Allega alla presente:  

 Fotocopia  documento  di  identità debitamente firmata;  

 

          In fede 

________________________ 
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