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 Al Personale ATA 

- All’Albo on line 

- Al Sito Web 

 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI  

PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

 

AVVISO 33956 del 18/05/2022 – FSE Socialità, apprendimenti, accoglienza  

 
Sott
oazi
one 

Codice identificativo 
progetto 

TITOLO 
 

10.1
.1A 

10.1.1A FDRPOC-CL-
2022-123 

INSIEME PER UN NUOVO INIZIO 

CUP H24C22000580001 
 

 

Sott
oazi
one 

Codice identificativo 
progetto 

TITOLO 
 

10.2
.2A  

10.2.2A-FDRPOC-CL-
2022-145 

I saperi del futuro 

CUP: H24C22000570001 
 

 

AVVISO SELEZIONE INTERNA PERSONALE ATA-Collaboratori 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto   L’avviso pubblico Prot. n. 33956 del 18/05/2022 “Realizzazione di percorsi educativi volti 
al potenziamento  delle  competenze  delle   studentesse   e   degli   studenti   e   per   la   socialità   
e   l’accoglienza”; 

Visto l’inoltro della Candidatura n. 1082458 da parte di codesto Istituto avvenuta in data 
27/05/2022 e assunta al protocollo n. 38923 da parte dell’Autorità di Gestione in data 29/05/2022; 

Vista la nota Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 avente ad oggetto: Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 
10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
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l’accoglienza - Autorizzazione progetti 

Viste  le linee guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di 
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo alla soglia 
comunitaria; 

Visti    i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) e 
sul Fondo sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione; 

Vista  la delibera n. 7 del Collegio dei Docenti del 28/06/2022, con la quale il Collegio dei Docenti 
ha deliberato, a ratifica, l’adesione al Progetto; 

Vista  la delibera n.5 del Consiglio d’Istituto del 28/06/2022, con la quale il Consiglio d’Istituto 
ha deliberato, a ratifica, l’adesione al Progetto; 

Visto  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato con delibera n° 1 del 
Consiglio d’Istituto del 25/01/2022; 

Visto    il  Regolamento  di  Contabilità  D.I.  n.  129/2018,  che  attribuisce  al  Dirigente  Scolastico  
la competenza ad apportare le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 

Preso atto che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio 
dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2022 onde consentire l’avvio delle attività 
programmate e autorizzate; 

Considerato che è necessario prevedere uno specifico progetto per la gestione del finanziamento 

assegnato con specifica delle Entrate nell’ambito del Programma Annuale, al fine di evitare la 

commistione della gestione dei fondi strutturali con fondi di altra provenienza secondo quanto 

previsto dalle linee guida;  

VISTO il PTOF 2022/2023; 

Vista la formale assunzione a bilancio nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 

Prot. n. 2497/VI.3 del 14/09/2022 dei       finanziamenti relativi ai seguenti progetti: 

 
Sottoazione Codice 

Identificativo 

Progetto 

Titolo Progetto Importo 

autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-

CL-2022-123 
INSIEME PER 

UN NUOVO 

INIZIO 

€ 20.328,00 

CUP:  H24C22000580001 

 

Articolato nei seguenti moduli:  

 

Sottoazio

ne 
Codice Identificativo 

Progetto 
Titolo 

Progetto 
Importo 

autorizza

to 

10.1.1A 
10.1.1A-FDRPOC-

CL-2022-123 

SportivaMen

te 2 

€ 

5.082,00 

10.1.1A 
10.1.1A-FDRPOC-

CL-2022-123 

Tutti in 

scena 

€ 

5.082,00 

10.1.1A 
10.1.1A-FDRPOC-

CL-2022-123 

Me la suono 

e me la 

canto 

€ 

5.082,00 

10.1.1A 
10.1.1A-FDRPOC-

CL-2022-123 

SportivaMen

te 1 

€ 

5.082,00 
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Sottoazione Codice 

Identificativo 

Progetto 

Titolo 

Progetto 
Importo 

autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-

FDRPOC-CL-

2022-145  

10.2.2A 10.2.2A-

FDRPOC-CL-

2022-145  
CUP:  H24C22000570001 

 

Articolato nei seguenti moduli:  

 

Sottoazi

one 
Codice Identificativo 

Progetto 
Titolo Progetto Importo 

autorizza

to 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-CL-

2022-145 

PICCOLI 

PITAGORICI 

€ 

4.873,80 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-CL-

2022-145 

MATEMATICA

MENTE 

€ 

4.873,80 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-CL-

2022-145 

PARLO 

INGLESE 2 

€ 

4.873,80 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-CL-

2022-145 

PARLO 

INGLESE 

€ 

4.977,90 

 

Vista la necessità di individuare figure di collaboratore 

INDICE 

il presente avviso interno, riservato esclusivamente al personale in servizio presso l’IC “Casali del 

Manco 1”. 

 

Art.1 Le attività previste riguarderanno i moduli formativi per il reclutamento di figure 

professionali a cui affidare l’incarico:  

✓ collaboratori scolastici (n.2) 
 

art. 2 Requisiti valutabili per la selezione 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà sulla base dei criteri di 

valutazione e dei punteggi specificati nella seguente tabella. 

TITOLI VALUTABILI PUNTI 

Diploma di scuola secondaria di primo grado  Punti 3 

Diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado Punti 4 

Altro diploma scuola secondaria II grado Punti 2 

Diploma di laurea  Punti 15 

Seconda posizione economica Punti 3 

Beneficiario Art. 7 Punti 2 

Incarichi specifici (Max n.5) Punti 1 

Attività svolta in progetti PON – POR (Max 8 esperienze) Punti 1 

 

art. 3 Funzioni del personale ata nei progetti pon 

 

PROFILO Unità da 

selezionare 

MANSIONI 
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Collaboratore 

Scolastico 

 

2 - garantire l’apertura e la chiusura 

della scuola in orario nei giorni di 

svolgimento dei progetti;  

- sorvegliare i corsisti;  

- collaborare con gli esperti e i tutor; 

reperire i sussidi didattici da 

utilizzare durante il corso 

(fotocopie, spostamento materiale 

didattici e di consumo) e svolgere 

ogni altra attività connessa al 

profilo che si rendesse necessaria 

per la realizzazione dei PON. 

 

 

Art. 4  Compenso 

Il compenso è determinato, a seconda del profilo di appartenenza, sulla base delle misure del 

compenso orario lordo tabellare spettante al personale ATA qui di seguito riportata:  

Tipologia Personale Costo 

orario  

lordo 

Stato 

Collaboratori 

scolastici  

€ 16,59 

 

Il pagamento dei corrispettivi avverrà solo ad accreditamento avvenuto da parte dell’ente erogatore; 

lo stesso sarà soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente 

Art. 5  Modalità di presentazione della domanda: 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta su apposito modello, devono essere presentate 

presso l’Ufficio Protocollo della scuola e corredata da curriculum in formato europeo. 

Termine di presentazione della domanda: ore 13:00 del 28/01/2022 

Art. 6 Modalità di selezione:  

Le richieste pervenute prima della pubblicazione o dopo la scadenza del presente avviso non saranno 

tenute in considerazione.  

Le domande pervenute entro il termine indicato saranno valutate dal Dirigente Scolastico che 

procederà alla valutazione delle domande presentate e a redigere le relative graduatorie. 

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’Albo on line dell’Istituto  

Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico, entro cinque giorni 

dalla data di pubblicazione; trascorso tale termine, l’atto diventa definitivo. 

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

A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane. 

art. 7 Pubblicizzazione dell’avviso 

Il presente Avviso verrà affisso all’albo e sul sito web della scuola e ha valore di notifica per tutto 

il personale. 
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I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso, verranno 

trattati nel rispetto del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679. I 

candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di 

presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. ANDREA CODISPOTI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993 
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MODELLO DOMANDA PERSONALE ATA 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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: 

 10.1.1A 10.1.1A FDRPOC-CL-
2022-123 

INSIEME PER UN NUOVO INIZIO 

 10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-CL-
2022-145  

I SAPERI DEL FUTURO 

 

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                 

SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO 

 

in qualità di  

 COLLABORATORE SCOLASTICO 
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CHIEDE 

di essere inserito/a nella graduatoria di: 

  COLL.re SCOLASTICO 

Per le attività del PON FSE 2014-2020 dei progetti: 

 10.1.1A 10.1.1A FDRPOC-CL-
2022-123 

INSIEME PER UN NUOVO INIZIO 

 10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-CL-
2022-145  

I SAPERI DEL FUTURO 

 

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 

Diploma di scuola secondaria di primo grado   

Diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado  

Altro diploma scuola secondaria II grado  

Diploma di laurea   

Seconda posizione economica  

Beneficiario Art. 7  

Incarichi specifici (Max n.5) 

Indicare n° incarichi 

specifici attribuiti 

____ 

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

PON-POR ____ 

 

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 della 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. 
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• 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) Privacy 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso, verranno 

trattati nel rispetto del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679. I 

candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di 

presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni. 

AUTORIZZA 

L’Istituto Comprensivo “Casali del Manco 1” 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” (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  

         _____________________ 
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