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AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE ATA INTERNO – PROFILO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO –

OGGETTO:  avviso  di  selezione  di  personale  ATA interno per  conferimento di  incarico  riferito  all’area

organizzativa  e  gestionale relativamente  ai  moduli  formativi  autorizzati per  il  progetto  denominato

"Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario

scolastico  soprattutto nella  aree a  rischio  e  in  quelle  periferiche"  (Avviso  pubblico MIUR n.  10862 del

16/09/2016, autorizzato con nota n. 31715 del 24/07/2017)

Titolo progetto: “CHE SCUOLA! ” 

Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-81

CUP: D81H17000320006.

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le Istruzioni

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

VISTA la  circolare  del  MIUR  prot.  n.  AOODGEFID/1588  del  13  gennaio  2016  “Linee  guida dell’Autorità

di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” e relativi

allegati;

VISTO  l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016  “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 

periferiche”. Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. –Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1–Interventi di sostegno

agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 

VISTA la proposta progettuale presentata da questa Istituzione scolastica;

VISTA la Nota Prot. n. AOODGEFID/31715 del 24 luglio 2017  del MIUR - con la quale è stata comunicata la

formale autorizzazione della proposta  inoltrata, con codice di autorizzazione  

VISTA la delibera  del Consiglio d’Istituto del 12.09.2017 di formale presa d’atto dell’autorizzazione; 

VISTA la  formale  assunzione  al  bilancio  del  relativo  finanziamento  con  provvedimento  Prot.  7929  del

15/11/2017; 

RILEVATA la necessità,  per garantire lo svolgimento  delle attività formative in oggetto destinate agli alunni

interni  dell’Istituto,   di  procedere  alla  selezione  di  personale  assistente  amministrativo  per  attività  di

supporto gestionale-organizzativo; 

Il Dirigente scolastico

EMANA
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il presente Avviso per il reclutamento di personale ATA interno all’Istituto (1 assistente amministrativo) per

ricoprire incarico riferito all’Area Organizzativa Gestionale relativamente ai moduli formativi autorizzati. 

 COMPITI

- predispone i contratti di prestazione d’opera occasionale con i diversi attori coinvolti dal progetto

(interni ed esterni);

- predispone,  per  quanto di  competenza,  ed  archivia  tutta  la  documentazione della  gestione  del

piano;

- organizza i turni del personale ausiliario secondo i calendari degli incontri e le indicazioni del D.S.

e/o del D.S.G.A.,

- provvede alla scrittura di convenzioni ed incarichi, 

- conserva tutta la corrispondenza e documentazione di monitoraggio finanziario del piano;

- cura le procedure di acquisto del materiale didattico necessario secondo le tipologie di intervento. 

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 dei costi

standard previsti dai FSE e corrisponderà a 14,50 euro orari (lordo dipendente) per un totale di massimo 80

ore. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti.

Tutte le  attività  di  formazione con gli  alunni  si  concluderanno entro il  31/08/2018,  mentre  la  chiusura

amministrativo contabile va completata entro il 31/12/2018.  

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Gli  aspiranti dovranno  far  pervenire  la  domanda  di  partecipazione  alla  selezione,  secondo  il  modello

allegato, indirizzata al Dirigente Scolastico entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì  04/05/2018 all’indirizzo

e-mail  istituzionale  pdic89800q@istruzione.it  indicando  nell’oggetto:  PON10862  AVVISO  INTERNO

PERSONALE ATA.

AFFIDAMENTO DEL’INCARICO

Tutte  le  disponibilità  saranno  esaminate  dalla  Commissione  nominata  dal  Dirigente.  La  Commissione

esaminerà le singole candidature pervenute e verificherà la sussistenza dei requisiti di ammissione definiti

come segue: 

 Profilo Assistente Amministrativo;

Contratto a tempo pieno a tempo indeterminato o a tempo determinato con scadenza al 30/06/2018;

Esperienza pregressa per la gestione dei PON; 

Partecipazione a Corsi di aggiornamento relativi ai PON. 

A parità del criterio precedente si valuterà l’età anagrafica privilegiando il più giovane. 

Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, i dati personali forniti dai

candidati saranno  oggetto  di  trattamento  finalizzato  ad  adempimenti connessi  all’espletamento  della

procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui

sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

Pubblicità

Il presente avviso di selezione è reso pubblico attraverso pubblicazione nel sito dell’Istituto. 

Selvazzano Dentro, 27 aprile 2018  
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