All’ ALBO on- line
del sito internet dell’istituzione scolastica
www.quattronovembre.edu.it
Agli atti del progetto
Oggetto: Avviso interno di reclutamento/disponibilità personale ATA.
Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-236 Titolo “GIROTONDO DI EMOZIONI, GIROTONDO
DI SAPERI“ CUP I78H18000740007
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.;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al 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 il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio
finanziario 2021;
VISTO L’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale
e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto
nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”;
VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. AOODGEFID/676 del 17/01/2020 con la quale è
stato autorizzato il progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-236 per un importo complessivo di €
39.927,30 per 08 moduli;
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Sottoazione

Progetto

Titolo Modulo

10.1.1A

10.1.1A-FSEPON-PU2019-236
10.1.1A-FSEPON-PU2019-236
10.1.1A-FSEPON-PU2019-236
10.1.1A-FSEPON-PU2019-236
10.1.1A-FSEPON-PU2019-236
10.1.1A-FSEPON-PU2019-236
10.1.1A-FSEPON-PU2019-236
10.1.1A-FSEPON-PU2019-236

ATTORI IN ERBA

10.1.1A
10.1.1A
10.1.1A
10.1.1A
10.1.1A
10.1.1A
10.1.1A

Importo Autorizzato
Modulo
€ 4.977,90

DAL TESTO ALLA
SCENA
SI VA IN SCENA

€ 4.977,90

SCRIVO E INTERPRETO

€ 4.977,90

SU LA MASCHERA E
IMPROVVISO
TEATRO SENZA
PROBLEMI
L'OPERA TEATRALE

€ 4.977,90

€ 4.977,90

€ 4.977,90
€ 4.977,90

GIOCHIAMO CON LA
€ 5.082,00
MUSICA
TOTALE € 39.927,30

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n.1200 del 15.02.2020 di assunzione al P.A. 2020;
CONSIDERATA la necessità di reperire PERSONALE INTERNO appartenente ai profili professionali di
Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici disponibili a svolgere, in aggiunta al proprio
orario di servizio, attività inerenti le mansioni del proprio profilo professionale e connesse
all’attuazione dei progetti PON.
EMANA
Il presente avviso avente per oggetto il reclutamento/disponibilità di PERSONALE INTERNO ATA

Art. 1 – Domanda di ammissione
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo il modello di candidatura (All. A) e
consegnata esclusivamente brevi manu, alla DSGA entro e non oltre le ore 12.00 del 07 dicembre
2021.
Art. 2 Requisiti di ammissione e modalità di valutazione della candidatura
E’ ammesso alla selezione il personale interno con contratto a tempo indeterminato.
Il Dirigente Scolastico e il DSGA valuteranno le candidature sulla base dei criteri di seguito indicati:
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FIGURA di ASSISTENTE AMM.VO
Disponibilità ad accettare l’incarico;
Conoscenze e uso della piattaforma on line “gestione progetti PON scuola”, sulla GPU e sul SIF.
FIGURA di COLLABORATORE SCOLASTICO
Disponibilità ad accettare l’incarico.
Gli elenchi del personale disponibile saranno pubblicati all’albo on line dell’Istituto.
Avverso il predetto elenco provvisorio è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico, entro sette giorni
dalla data di pubblicazione, trascorso tale termine, l’atto diventa definitivo.
L’attribuzione avverrà tramite lettera d’incarico ad personam secondo la normativa vigente.
Le attività da svolgere saranno affidate secondo le esigenze amministrative e/o organizzative
necessarie all’attivazione del PON presso questo istituto d’ intesa con il DSGA.

Art. 3 – Finalità della selezione, oggetto dell’incarico e descrizione dell’attività
Il presente avviso è rivolto al reperimento di personale ATA con contratto a tempo indeterminato.
Per ogni profilo professionale si specifica il tipo di attività prevista.

PROFILO
Assistenti Amministrativi

ATTIVITÀ
Seguire le indicazioni, collaborare con il DS, DSGA, commissioni,
esperti, tutor e con tutti gli attori coinvolti ed essere di supporto
agli stessi;
 gestire il protocollo;
 inserire tutti i dati amministrativo-contabili richiesti
sulla GPU e sul SIF;
 provvedere al controllo finale della piattaforma;
 provvedere all’invio e pubblicazione di avvisi,
comunicazioni ecc., richiedere e trasmettere
documenti;
 riprodurre il materiale cartaceo e non, inerente le
attività del Progetto prodotto dagli attori coinvolti;
 raccogliere e custodire il materiale, cartaceo e non,
relativo al Progetto;
 aggiornamento sito web nelle sezioni di albo pretorio
e amministrazione trasparente;
 pubblicazione bandi tutor, valutatore, esperti interni,
esperti esterni
 graduatorie provvisorie e definitive di tutte le figure
richieste, esperti, tutor, valutatore, personale ATA e
alle altre figure professionali previste;
 nomina di tutte le figure richieste; esperti, tutor,
personale ATA e alle altre figure professionali
previste;
 acquisizione dichiarazione dagli esperti;
 curare i verbali delle commissioni;
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 scansione schede anagrafiche corsisti studenti;
 adempimenti relativi al casellario giudiziale
 organizzare turni del personale ausiliario secondo i
calendari degli incontri;
 predisposizione del registro firma dei collaboratori
scolastici verifica corrispondenza con il registro
stampato dal rilevatore di presenza inserimento dati
in piattaforma;
 predisposizione tabelle per il pagamento dei
compensi accessori del personale coinvolto e
creazione cedolini;
 inserimento CERT e REND;
 anagrafe delle prestazioni;
 certificazioni fiscali ad esperti esterni ai fini della
dichiarazione dei redditi (DPR 600/73).
 operazioni contabili con sistema OIL di
mandati/reversali con relativo controllo e
archiviazione della documentazione;
 F24 EP on line;
 versamento di tutte le ritenute ed oneri riflessi
relativi ai pagamenti suddetti;
 accertamenti e riscossioni, impegni e pagamenti;

 acquisire richieste di offerte e preventivi per gli
acquisti dei materiali e spese di pubblicità;
 curare le determine e le aggiudicazioni;
 gestione CIG-CUP;
 verifica regolarità contributiva;
 tracciabilità flussi;
 interrogazione CONSIP e utilizzo MEPA;
 prospetti comparativi;
 redigere contratti con le ditte;
 emettere buoni d’ordine;
 gestire il carico e scarico del materiale;
 tenuta del registro fatture e lavorazione fatture
elettroniche;
 liquidazione fatture;
 svolgere ogni altra attività di supporto che dovesse
rendersi necessaria garantendo tempestività ed
efficienza nell'azione amministrativa;
 firmare il registro di presenza in entrata e in uscita.

Collaboratori Scolastici

- Garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario
pomeridiano nei giorni di svolgimento del Progetto;
- Curare la pulizia dei locali; fotocopiatura e rilegatura atti,
seguire le indicazioni e collaborare con tutte le figure coinvolte;
- Provvedere, ove richiesto, alla logistica (spostamenti banchi e
sedie)
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Art. 4 – Compenso e modalità relative allo svolgimento dell’incarico
Il compenso è determinato, a seconda del profilo di appartenenza, sulla base delle misure del
compenso orario lordo tabellare spettante al personale per prestazioni aggiuntive l’orario d’obbligo
del CCNL Scuola del 29/11/2007 e sulla base delle disposizioni dell’Autorità di Gestione del PON.
Il compenso verrà corrisposto al termine delle attività e successivamente all’effettiva erogazione dei
finanziamenti e dopo l’espletamento della necessaria verifica dei risultati.
Il candidato dovrà impegnarsi a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto.
In particolare, per gli Assistenti Amministrativi, si intende che l’incarico debba essere espletato fino
alla chiusura del Progetto, oltre la conclusione dei moduli e fino alla chiusura della piattaforma.
Le attività prestate dovranno essere sempre svolte al di fuori del normale orario di servizio e nel
limite massimo indicato nella lettera d’incarico, a tal fine le presenze verranno rilevate su apposito
registro firma oltre che sul registro di presenza del personale ATA (rilevatore elettronico).
Le ore da affidare saranno determinate sulla base della reale esigenza del Progetto e dell’effettiva
realizzazione di tutti i moduli previsti.
Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso e indennità di
sorta, per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongono
l’annullamento dell’attività.
Art. 5 Tutela dei dati personali
I dati che verranno in possesso dell’Istituto saranno trattati nel rispetto del D.Lgs 30 giugno 2003 n.
196 e successive modifiche ed integrazioni. Gli interessati dovranno esprimere il consenso al
trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione della domanda di partecipazioni.
Art. 6 Pubblicità
Al presente avviso è data diffusione mediante:
- pubblicazione sul sito web della scuola (www.quattronovembre.edu.it).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa

Giuseppa Crapuzzi

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Primo Circolo Didattico "IV Novembre" - Viale Martiri 1799, 8 - 70022 Altamura (BA) - Tel/Fax: 0803115480
Mail PEO: baee04400g@istruzione.it - PEC: baee04400g@pec.istruzione.it - www.quattronovembre.edu.it
Codice Fiscale: 82014360729 - Fatturazione Elettronica: UFFXZ4

