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CUP C47I17000160007 
 

AL PERSONALE ATA INTERESSATO 

ALL’ALBO DEL SITO INTERNET DELL’ISTITUTO 

 

Oggetto: PROGETTO: LATIUM ADIECTUM – percorsi culturali di identità territoriale Cod. ident. 

10.2.5A-FSEPON-LA-2018-4- Avviso  per il reperimento di personale interno a supporto 

dell’organizzazione e della gestione  amministrativo-contabile del progetto- ULTERIORE AVVISO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro 

n. 2/2009; VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 “ Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;                 

Visto  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020;  

Visto il progetto presentato da questo Istituto: Codice piano 1004302 prot. 33379 del 29.07.2017 

relativo all’Avviso n. 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico; 

Vista la graduatoria definitiva dei progetti – nota MIUR Prot. 38386 del 28 dicembre 2017; Vista la 

nota prot. MIUR AOODGEFID/9284 del 10/04/2018 su Sistema SIF 2020 - SISTEMA 

INFORMATIVO FONDI con la quale è stato autorizzato il progetto presentato da questa Istituzione 

scolastica “LATIUM ADIECTUM – percorsi culturali di identità territoriale” e la formale 

autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi;  

Viste le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 

Vista la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti 

pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che 

l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno 

o esterno; 

Viste le delibere del Collegio dei Docenti del 17/05/2018, relative rispettivamente all’inserimento del 

progetto autorizzato nel PTOF e all’approvazione dei criteri di selezione delle figure necessarie allo 

svolgimento del progetto;  

Vista la delibera del 23/05/2018 del Consiglio di Istituto relativa all’assunzione formale del progetto 

autorizzato nel Programma Annuale e all’approvazione dei criteri di selezione delle figure necessarie 

allo svolgimento del progetto;  
VISTE le delibere degli Organi Collegiali; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla realizzazione delle attività progettuali programmate nel 

PTOF, all'individuazione di personale esperto in gestione e organizzazione progetti PON,  per l’attribuzione di 

incarico per l’attuazione del progetto LATIUM ADIECTUM – percorsi culturali di identità territoriale 

Cod. ident. 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-4, con altre unità di Assistente e collaboratore ; 

VISTA la precedente selezione prot. n. 5498 del 03/12/2018 per il reclutamento di personale a 

supporto delle attività del progetto citato; 
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FATTA SALVA la disponibilità delle risorse, 
 

RENDE NOTO 

 
che è aperta la selezione per il conferimento di Incarichi 

per l’ulteriore reclutamento di altro Personale interno per il supporto nell’organizzazione e gestione  

delle attività amministrativo-contabile del progetto LATIUM ADIECTUM Cod. id. 10.2.5A-FSEPON-

LA-2018-4 
 
1) Ente Appaltatore: Istituto Comprensivo di Supino 

 

2) Oggetto: selezione per il conferimento di Incarichi per reclutamento del Personale ATA interno a 

supporto dell’organizzazione, e gestione  delle attività amministrative e collaborative del progetto 

“LATIUM ADIECTUM “ 

per i profili di seguito indicate: 

1. Assistente Amministrativo n.1 
2. Collaboratore scolastico n.1 

 

 

I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, dopo l’espletamento delle necessarie verifiche 

dei risultati e soltanto dopo le erogazioni da parte dell’Ente Finanziatore. 

Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, 

per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongono l’annullamento 

dell’attività del corso. 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATVI 

figure richieste fino a 1 assistente amministrativo 

Impegno orario totale presunto fino a  10 totali 

Descrizione attività: 

per ogni modulo assegnato dovrà svolgere le attività legate alla gestione amministrativa-contabile del 

progetto PON: 

Gestire il protocollo; 

provvedere all’invio 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 con inserimento dati in piattaforma; 

Custodire in appositi archivi tutto il materiale, cartaceo e non, relativo a ciascun 

obiettivo/azione; 

Seguire le indicazioni e collaborare con il Dirigente e il DSGA; 

Predisporre i cedolini per il pagamento di tutto il personale coinvolto; 

Emettere buoni d’ordine; 

Acquisire richieste offerte; 

Gestire il carico e scarico del materiale; 

Richiedere preventivi e fatture; 

Firmare il registro delle presenze in entrata ed in uscita 

 
 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

Figure richieste  fino a 1 collaboratore scolastico 

Impegno orario totale presunto fino a 20 ore totali 

Descrizione attività: 

Per ogni modulo assegnato il COLL. SCOL. Dovrà: 

Garantire l’apertura e la chiusura dell’Istituto nelle ore in cui si svolgono le attività collegate alla 

realizzazione del progetto (mattina prima delle ore di svolgimento curriculare dell’attività 

didattica, pomeridiano nei giorni di svolgimento del Progetto, il sabato qualora siano previsti 



incontri formativi, periodi di sospensione delle attività didattiche); 

Svolgere attività di vigilanza; 

Curare la pulizia dei locali con annessi bagni corridoi dove si sono svolte le attività del progetto ; 

Fotocopiare e rilegare e distribuire ai partecipanti gli atti cartacei e non necessari e prodotti per le 

attività da svolgere nel progetto (test, circolari, verifiche, verbali ecc); 

Seguire le indicazioni del D.S. e DSGA o loro delegati; 

Firmare il registro delle presenze in entrata ed in uscita; 

 
 

3) Requisiti previsti e criteri di aggiudicazione 
a) criteri di aggiudicazione:  
 
 
PROFILO ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 

Comprovata esperienza dichiarata nel curriculum vitae, 
- Partecipazione, attuazione progetti PON Punti 5 per massimo 3 progetti 

 

Titoli di studio (N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo) 

-Diploma di istruzione secondaria di secondo grado attualmente valido per 

l’accesso al profilo professionale di AA. AA. Punti 5 

Titoli culturali specifici 
- Partecipazione, attuazione progetti PON punti 5  per massimo 3 progetti 

- Competenze informatiche comprovate con autocertificazione –PSND                                  

Punti 5 per ogni titolo fino a un massimo di 15 
 

PROFILO COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

Titoli di studio e culturali (N.B. il punteggio è attribuito per un solo titolo) 

- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado Punti 5 

- Attestato di qualifica professionale Punti 4 

- Diploma di istruzione secondaria di primo grado Punti 4 

Titoli di servizio 

Anzianità di servizio effettivamente svolto nel profilo/ruolo o incarico CTD annuale nel profilo di  

attuale appartenenza     Punti 2 per ogni anno, fino a un massimo di 20 
 
4) Il compenso è determinato,  secondo il proprio profilo professionale, in base al compenso orario lordo 
tabellare previsto dal CCLN scuola/2007. 
 
5) Le attività dovranno essere svolte in orario aggiuntivo. A tal fine le presenze verranno rilevate su apposito 
registro firme. 
 

6) Procedura di aggiudicazione: mediante compilazione della graduatoria di merito stilata da una 

commissione appositamente nominate 

 

7) Luogo d’esecuzione: l’incarico verrà svolto nei locali interni delle sedi dell’Istituto che saranno individuati 

dalla Dirigenza. 

 

8) Documentazione: domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e indirizzata al 

Dirigente Scolastico dell’Istituto, dovrà essere presentata eslusivamente a mano. 

 

9) Termine e indirizzo per la presentazione della domanda: dovranno pervenire pena di esclusione, entro le 

ore 12.00 del giorno 18/05/2019 presso la sede dell’Istituto, 

 
10) Costituiscono causa di esclusione dalla gara: 

A) Domanda incompleta  (es. mancanza della data, firma ); 

B) Mancanza dei requisiti di cui al punto 3 lettera a) e b); 

C) Presentazione  della domanda oltre la scadenza del termine. 

 
11) Modalità criteri di aggiudicazione: le domande di partecipazione pervenute saranno graduate con il 

punteggio indicato al precedente  punto 3. 

 



12) Altre informazioni: 

- l'Istituzione scolastica si  riserva di non procedere all'affidamento degli incarichi in caso di mancata 

attivazione dei corsi previsti o di non positiva valutazione delle proposte progettuali pervenute senzache 

ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti; 

- valutata l'idoneità della disponibilità, l'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche 

in presenza di  una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali; 

- l'Istituzione scolastica ricorrerà al reperimento di personale esterno qualora il presente bando andasse 

deserto o qualora per alcuni progetti o un progetto non siano pervenute domande 

- l’inosservanza anche di una sola modalità di redazione comporterà l’esclusione, 

- le domande pervenute oltre il termine saranno escluse; le domande presentate non possono essere ritirate 

e/o sostituite; 

 
13) Il  Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive l’incarico con il 

personale selezionato. Il compenso spettante, previa presentazione della relazione finale sarà erogato solo 

a finanziamento disponibile nel saldo contabile dell’ Istituzione scolastica e non al termine della 

prestazione . 

 
14) Ai sensi dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003, i dati personali forniti dal/i candidato/i saranno raccolti 

presso l'Istituzione Scolastica per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in 

forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il/I candidato/i dovrà/dovranno 

autorizzare l'Istituzione Scolastica al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il 

Dirigente Scolastico. 

 
15) Il presente bando è affisso all'Albo dell’Istituto , pubblicato sul sito internet della scuola: 

 

  F.to IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

Prof.ssa Annamaria Greco 

(firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 

D.Lgs n.39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DOMANDA PER  LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE  PER IL REPERIMENTO DI 

 

PERSONALE INTERNO  A SUPPORTO DEL PROGETTO LATIUM ADIECTUM 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ISTITUTO COMPRNSIVO di 

SUPINO 
 

 

 Il/La sottoscritto/a  

Nato/a  Prov. il 

Residente a  Prov. CAP. 

Via/Piazza  N. 

Status professionale  

Codice Fiscale  Partita I.V.A.  

E-Mail  E-mail certificata  

Telefono  Cellulare :  

 
CHIEDE di partecipare alla selezione/reclutamento del  personale 

 

 (Barrare il modulo che interessa) 

1. Assistente Amministrativo 
2. Collaboratore scolastico 
 

AUTOCERTIFICAZIONE  DEI TITOLI  PROFESSIONALI  
 

Il/La sottoscritto/a    

Nato/a a                                                                    il     

DICHIARA 

 
 

 Di essere di ruolo/in servizio a tempo determinato dal____................................................... 
 
 

Di aver effettuato I seguenti  servizi prestati in attività di attuazione progetti PON 
 

Progetto:  

Istituzione 
scolastica: 

 

Dal  Al  

 

Progetto:  

Istituzione 
scolastica: 

 

Dal  Al  

 

Progetto:  



Istituzione 
scolastica: 

 

Dal  Al  

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 

nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:  

□ di aver preso visione delle condizioni previste dal bando □ di essere in godimento dei diritti 

politici  

□ di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti: 

______________________________________________________________  

□ di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali 

pendenti : ________________________________________________________________  

□ di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta  

□ di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Piano  

□ di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma 

vigente  

Data___________________ firma_____________________________________________  

 

Si allega alla presente  

 
1. Curriculum vitae in formato europeo 
2 Fotocopia Carta d’Identità del Titolare 

  

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’I.C. di SUPINO al trattamento dei dati 

contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della 

Pubblica Amministrazione.  

 

Data___________________ firma____________________________________________ 


