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Prot. n. 6234/A36        Molfetta, 27/11/2018 

 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO  ATA 
Al Personale ATA  

All’Albo pretorio 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

AZIONE  Azione 10.2.5 “Potenziamento dei Percorsi di alternanza 
scuola-lavoro” 

SOTTO-AZIONE  10.2.5.A “Percorsi di alternanza scuola-lavoro 

CODICE AUTORIZZAZIONE 10.2.5.A-FSEPON-PU-2017-51 

TITOLO DEL PROGETTO  A BOTTEGA DI CULTURA 

C.U.P.  E53I18000100005 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

 
VISTO          il    Decreto    Interministeriale    1    febbraio    2001    n.    44,    
concernente Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 
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 PTOF per gli a. s. 
2016/18; 

 

VISTI        il  Regolamento  (UE)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi 
strutturali e di  investimento  europei,  il  Regolamento  (UE)  n.  1301/2013  relativo  al 
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Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo 
al Fondo Sociale Europeo; 

 
VISTO          il   PON   -   Programma   Operativo   Nazionale   2014IT05M2OP001   “Per   
la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato con Decisione 
C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO i criteri di selezione del personale ATA approvati dal Consiglio d’istituto con Delibera 
n.16 del 30/01/2017 

RILEVATA     la   necessità   di   impiegare   personale   interno   per   svolgere   attività 
connesse  all’attuazione  dei  progetti  extracurriculari  PON  e  del  PTOF  del  corrente  a. 
s. 2018/2019, in oggetto per compiti da  svolgere oltre il proprio orario di servizio; 

 
EMANA 

 

 
il presente avviso avente per oggetto il reperimento di personale interno appartenente ai 
profili professionali ATA: 

1. assistenti amministrativi; 
2. collaboratori scolastici; 

disponibile a svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, attività inerenti le mansioni 
del 
proprio profilo professionale e connesse all’attuazione dei progetti PON per l’anno 
scolastico 2018/2019. 

Le attività inerenti i progetti extracurriculari PON, per le quali è richiesta la 
disponibilità di cui al presente avviso inizieranno nel mese di novembre 2018 e si 
potranno protrarre anche oltre il termine del corrente anno scolastico. 

 
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 

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

 
Il presente avviso è rivolto al reperimento di Personale ATA disponibile a svolgere, 
ciascuno secondo il proprio profilo, le mansioni secondo il vigente contratto e la posizione 
occupata necessarie all’attivazione dei progetti extracurriculari PON presso questo istituto. 
In particolare si specifica che, per ogni profilo professionale saranno 
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successivamente definite le ore assegnate in funzione dell’organizzazione del 
progetto e delle risorse disponibili. 
Si specificano qui di seguito le attività da svolgere:  

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 
Descrizione attività: 
● attività legate alla gestione amministrativa: 
● gestire il protocollo; 
● inserire tutti i dati richiesti a GPU (es.: bandi, anagrafiche ed ogni eventuale attività 

da           inserire a carico dell’amministrazione snodo formativo) e provvedere al 
controllo finale            della piattaforma; 

● 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 GPU; 
● effettuare la gestione magazzino (acquisire preventivi di spesa, redigere ordinazioni,     

 caricare e scaricare); 
● emettere i cedolini di pagamento dei compensi spettanti agli operatori interni ed 

esterni; 
● organizzare i turni del personale ausiliario secondo i calendari degli incontri e le 

indicazioni  del D.S.  e/o  D.S.G.A.; 
● seguire le indicazioni del D.S.G.A., collaborare con il Gruppo Operativo, con gli 

esperti, con i tutor, fornire 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; 
● raccogliere e custodire  in  appositi  archivi  tutto  il  materiale,  cartaceo  e  non,  

relativo  al Progetto; 
● riprodurre in fotocopia e/o stampare al computer il materiale cartaceo e non (test, 

circolari, verifiche, verbali, disposizioni, dispense  e materiali didattici…) inerenti le 
attività del Progetto e prodotto dagli attori coinvolti; 

● richiedere e trasmettere documenti; 
● firmare il registro di presenza in entrata e in uscita. 

 
COLLABORATORI SCOLASTICI 

Descrizione attività: 
·  garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di 
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svolgimento dei progetti; 
·  curare la pulizia dei locali; 
·  fotocopiare e rilegare atti; 
·  seguire le indicazioni e collaborare con il D. S.,  D. S. G. A. e il docente referente del 
 progetto; 
·  firmare il registro di presenza in entrata e in uscita. 

 
 
Le attività prestate dovranno essere svolte sempre e solo al di fuori del normale 
orario di servizio, a tal fine le presenze verranno rilevate su apposito registro firma 
oltre che dalla timbratura di ingresso e di uscita. 
 
Art.2 – Requisisti generali di ammissione 
È ammesso alla selezione il Personale con contratto a tempo 
indeterminato. 
Art.3  
Compenso 
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, qui di 
seguito riportata: 

Tabella 6 

MISURE DEL COMPENSO ORARIO LORDO TABELLARE SPETTANTE dal 31.12.2007 
AL  PERSONALE  ATA  PER  PRESTAZIONI  AGGIUNTIVE  ALL'ORARIO  D'OBBLIGO 
LORDO DIPENDENTE 

AREA A - Collaboratori scolastici € 12,50 

AREA B - Assistenti amministrativi e tecnici € 14,50 

 
Art. 4 – Attribuzione degli incarichi  
 
In caso di concorrenza di più candidature valide, si procederà come segue: 
1) previa accordo fra gli interessati e l’Amministrazione, si procederà alla suddivisione del 

monte ore disponibile fra tutti i soggetti interessati  con equa ripartizione dei carichi di 
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lavoro e dei collegati compensi. 
2) In caso di mancato accordo fra gli interessati, si procederà ad  attribuire gli incarichi 

sulla base dei seguenti criteri: 
● possesso di titoli di studio o di specializzazione specifici attinenti all’incarico/ attività da 

svolgere; 
● esperienze di lavoro all’interno e all’esterno della scuola attinenti all’incarico/ attività da 

svolgere; 
● partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento specifici attinenti 

all’incarico/ attività da svolgere; 
● capacità operativa anche in relazione all’uso di specifici strumenti e alle specifiche 

attività previste. 
 
Art. 5 – Modalità di valutazione delle candidature 

 
Nel caso previsto al punto 2) del precedente articolo, una Commissione di valutazione, 
appositamente costituita, valuterà le candidature pervenute sulla base dei criteri sopra  
elencati nelle tabelle sottostanti: 

PROFILO ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

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 
Assistente 

punti 10 

Attestato di qualifica professionale punti 5 

Esperienze di lavoro 

Incarichi coerenti in progetti PON Punti 5 
(punti 1 per 
ogni 
incarico) 

Formazione specifica 

Corsi di formazione su gestione dei PON FSE e 
della piattaforma GPU 

Punti 5 
(punti 1 per 
ogni 
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incarico) 

Capacità operativa 

 Competenze informatiche certificate (ECDL, EIPASS, etc)  punti 5 (punti 1 
per ogni titolo)  

Esperienze di lavoro su piattaforma GPU  punti 5 (punti 1 
per ogni 

esperienza) 

Totale 
massimo 

35 punti 

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 
10 

Attestato di qualifica professionale Punti 
5 

Diploma di istruzione secondaria di primo grado Punti 
2 

Esperienze di lavoro 

Incarichi coerenti in progetti PON Punti 5 
(punti 1 per 
ogni 
incarico) 

Totale 
massimo  

22 punti 

Art. 5 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione 
delle  graduatorie 

 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera 
dettagliata   i requisiti di ammissione indicati all’art. 2, secondo il modello di candidatura 
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(All. 1) e dovrà  pervenire, a mezzo posta elettronica all’indirizzo  
bapm02000g@istruzione.it o consegnata brevi manu presso l’Ufficio Protocollo il cui 
incaricato provvederà a rilasciare regolare ricevuta entro e non oltre le ore 12.00 del 
giorno  07/12/2018. 
 
Art. 6 - Responsabile del 
procedimento. 
 
Il responsabile del procedimento è stato individuato nella persona del Prof. Luigi  
Melpignano, DS in servizio presso Liceo “Vito Fornari” di Molfetta con incarico a tempo 
indeterminato. 
Art. 7 – Trattamento dei dati 
personali 
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno 
trattati nel rispetto del D. L.vo 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni. Per 
l’istituto il responsabile per il trattamento dei dati è stato individuato nella persona del 
Dirigente Scolastico dell’Istituto: Prof. Luigi Melpignano. 

 
Art. 8 Modalità di 
pubblicizzazione 
Il presente avviso viene pubblicizzato, in data odierna, attraverso  le seguenti modalità e 
vi rimarrà sino alla data della pubblicazione della graduatoria definitiva, ovvero quando 
sarà concluso il procedimento: 

1.  affisso all’Albo pretorio on line dell’istituto; 
2.  pubblicato sul sito web  __www.liceofornari.gov.it; 

Il Dirigente scolastico 

        Prof. Luigi MELPIGNANO  
Allegato 1 

firma autografata sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art.3 comma 2 del D. Lgl n.39/1993 
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