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A tutto il personale ATA
All’albo pretorio on-line
Al sito web dell’istituto
Amministrazione Trasparente
Agli atti POR
Oggetto:

Avviso di selezione personale ATA assistenti amministrativi e collaboratori scolastici per le
attività formative del progetto “ La scuola 3.0 per gli studenti misilmeresi” di cui all’avviso n. 3/2018 ODS – Innalzamento competenze 2018 “Interventi per l’innalzamento dei livelli di
istruzione della popolazione scolastica siciliana” Leggo al quadrato²” – terza edizione- Settore
ISTRUZIONE (D.D.G.1514 del 24/04/2018) - Piano d’Azione obiettivi di servizio Regionale Sicilia –
nell’ambito dell’attuazione del Quadro Strategico Nazionale – Delibera CIPE 79/2012 . CUP
I25E19000010001

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.;

VISTO

il Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTO

il D.A. 7753 del 28 dicembre 2018 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche statali operanti nel territorio della Regione Siciliana”

VISTO

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

VISTA

la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente” Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti il Regolamento (UE) n.
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo.

VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO

il D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56,

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO

il QSN 2007/2013 – Piano d’Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia – Istruzione – Avviso pubblico
“Interventi per l’innalzamento del livello d’istruzione della popolazione scolastica siciliana”;

VISTO

il DDG n. 1514/2018 e Allegati - Avviso n. 3/2018 - Leggo al quadrato terza edizione - Approvazione
Avviso pubblico 3/2018 Interventi per innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione
scolastica siciliana;

VISTO

IL DDG n_ 447 del 04.03.2019 di approvazione graduatoria definitiva delle proposte progettuali a
valere sull'Avviso pubblico n. 3/2018 "Interventi per l'innalzamento dei livelli di istruzione della
popolazione scolastica siciliana "Leggo al quadrato" - terza edizione, Piano d'Azione Obiettivi di
servizio Regione Sicilia - Settore Istruzione, e la collocazione del progetto presentato da questa
Istituzione Scolastica dal titolo “La scuola 3.0 per gli studenti misilmeresi”

VISTA

la nota Prot. n. 33354 del 27/03/2019 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione
Professionale - Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale recante prime
disposizioni relative all'avvio delle proposte formative nelle more della registrazione del
provvedimento da parte della Corte dei Conti del DDG 999 dell'Assessorato dell'Istruzione e della
Formazione Professionale - Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale, di
approvazione della graduatoria definitiva ed impegno delle somme per le proposte progettuali
presentate a valer sull’Avviso pubblico ODS n. 3/2018, con contestuale approvazione del nuovo
schema di “Atto di Adesione”;

VISTO

il Vademecum per l’attuazione del Programma Operativo Regionale Sicilia FSE, approvato con DDG
n. 4472 del 27/06/2017, ed il suo successivo aggiornamento “Vademecum per l’attuazione del PO
FSE SICILIA 2014-2020. Versione n. 2 del 09/04/2019”;

VISTO

il Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione PO FSE SICILIA 2014-2020. Versione n. 1 del
27/06/2017, approvato con DDG n. 4472 del 27/06/2017;

VISTI

i Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1303/2013, recante “Disposizioni
generali”, e n. 1304/2013, relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO

il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 e ss.mm.ii.;

VISTE

le Disposizioni e le Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014- 2020;

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014/2020”, Ed. 2018, Prot. n. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018;
VISTA

la Circolare Prot. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 recante ad oggetto “Chiarimenti ed
approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”

VISTO

PTOF di questo Istituto;

VISTO

il progetto presentato dalla D.D. Secondo Circolo Landolina e la sua ripartizione finanziaria;

VISTA

la delibera del Collegio dei Docenti n. 97 del 08/5/2018 e la delibera del Consiglio di Circolo del
30/5/2018 di approvazione del progetto “La scuola 3.0 per gli studenti misilmeresi”;

VISTI

i criteri deliberati in seno al Consiglio di Circolo (Delibera n. 169/2019 del 08/10/2019) per il
“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ESTERNI” da utilizzare ai sensi
dell’art.45 del D.I. n.129/2018 per la selezione degli esperti e tutor;

VISTA

la nota MIUR 34815 DEL 02/08/2017, attività di formazione – iter di reclutamento del personale
esperto e relativi aspetti di natura previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.

VISTA

la nota del Dipartimento dell’Istruzione e Formazione Professionale della Regione Sicilia del
27/03/2019 prot. 33354 - comunicazione proroga termine conclusione attività;

VISTA

l’assunzione in bilancio del Consiglio di Circolo, Delibera n. 169/2019 del 08/10/2019

VISTA

la disponibilità acquisita da tutto il personale ATA a partecipare al progetto in oggetto;

RITENUTO

di avvalersi del supporto di n 2 Assistenti Amministrativi ( di cui n 1 per l’area pagamenti e
rendicontazione per un totale di 50 ore e n 1 per seguire la fase istruttoria per un totale di ore
assegnate 30) e di collaboratori scolastici per la realizzazione del progetto indicato in premessa
per un totale di 270 ore.
EMANA

Il presente avviso per il reclutamento interno di personale ATA (Assistenti Amministrativi-Collaboratori
Scolastici) per ricoprire incarichi all’Area organizzativa Gestionale relativamente ai moduli del progetto
Tipologia modulo
Competenze di base (lingua
madre)
Potenziamento
dell’apprendimento di lingue
straniere
Modulo rivolto ai genitori
Competenze di base (lingua
madre e tradizione)
Competenze di cittadinanza
attiva
Competenza di Cittadinanza
e sostenibilità
Laboratorio recupero delle
tradizioni
Educazione artistica (Pittura
e disegno)
Educazione artistica (Teatro)

Titolo modulo
MIGLIORIAMO L’ITALIANO”
WELCOME TO MISILMERI

GENITORIALITA’: DIRITTI E DOVERI
LINGUA E TRADIZIONE DI SICILIA: UN
PATRIMONIO DA PRESERVARE
CITTADINANZA E COSTITUZIONE: CITTADINI 3.0
DIFFERENZIAMOCI:MODI E USI PER UN
CONFERIMENTO INTELLIGENTE
L’ARTIGIANO DI QUALITA’ TRA PASSATO E FUTURO
CREATIVITA’ IN COLORE
TEATRO DIALETTALE DELLA SICILIA DI IERI E DI
OGGI

L’assistente amministrativo selezionato per curare la fase istruttoria del progetto dovrà:
•
•
•
•

•
•

Supportare il Dirigente Scolastico, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, nonché le altre
figure di progetto;
Collaborare con il Dirigente e con il DSGA per la predisposizione delle lettere di incarico per il
personale interno e/o i contratti di prestazione d’opera per il personale esterno;
Curare la protocollazione, la pubblicazione dei diversi atti all’albo pretorio e ed Amministrazione
Trasparente;
Predisporre in collaborazione con il Dirigente e il DSGA, tutti i documenti necessari alla gestione del
progetto ivi comprese le attività connesse alla stesura del bando di gara/lettera d’invito/richiesta di
preventivo, controllo del materiale, consegna del materiale ai tutor, carico e scarico e protocollo
fatture;
Curare la regolare tenuta di tutti i registri di presenza del personale coinvolto nel progetto;
Seguire la check-list per l’archiviazione della documentazione inerente il progetto;

•

Impegnarsi a svolgere l’incarico secondo le esigenze evidenziate dal Gruppo di Coordinamento

L’Assistente Amministrativo selezionato per l’area pagamenti e rendicontazioni dovrà:
•
•
•
•
•
•
•

Supportare il Dirigente Scolastico, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, nonché le altre
figure di progetto;
Collaborare secondo le disposizioni e le direttive del DSGA e del DS, a svolgere le pratiche
amministrative e contabili necessarie alla piena realizzazione del progetto e provvedere per quanto
di competenza all’inserimento dei dati e documentazione nella piattaforma indicata;
Procedure di verifica, regolarità contabile e contributiva dei fornitori coinvolti nel progetto
Gestire, in collaborazione con il DSGA tutte le operazioni relative ai pagamenti e alla rendicontazione
amministrativa e finanziaria;
Caricare su piattaforma ANAGRAFE PRESTAZIONI gli incarichi conferiti al personale coinvolto nel
progetto;
Caricare sulla piattaforma i documenti predisposti dal Dirigente Scolastico e/o DSGA
Impegnarsi a svolgere l’incarico secondo le esigenze evidenziate dal Gruppo di Coordinamento

I Collaboratori Scolastici dovranno:
•
•
•
•
•
•

Predisporre l’apertura e la chiusura dei locali utilizzati per il progetto, la loro pulizia;
Esercitare la sorveglianza sugli alunni;
Coadiuvare tutor ed esperti in compiti operativi (riprodurre fotocopia, distribuire circolari, materiale
didattico ecc…)
Gestire e custodire il materiale di consumo
Seguire le indicazioni e collaborare con le figure di riferimento del progetto;
Dovranno impegnarsi a svolgere l’incarico senza riserve secondo il calendario predisposto.

Presentazione delle domande
Le domande di partecipazione, compilate sull’allegato modello A e B, dovranno pervenire agli uffici di questa
segreteria entro le ore 12.00 del 28 Novembre 2019 attraverso l’indirizzo mail paee117006@pec.istruzione.it
oppure brevi manu
Criteri di valutazione delle candidature
•

La selezione delle domande verrà effettuata attraverso la tabella di valutazione dei titoli e delle
esperienze professionali di cui all’allegato B;

•

In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito. Gli
incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola istanza;

•

A parità di punteggio precede il dipendente più giovane;

•

La graduatoria affissa all’albo avrà valore di notifica agli interessati;

Compensi
Per le prestazioni effettuate al di fuori del normale orario di servizio sarà corrisposto il seguente compenso:
Figura: personale interno

Costo orario al lordo dei contributi pre.li ed ass.li
ed a lordo delle ritenute erariali a carico del

dipendente tabella 5 CCNL 2006/2009 comparto
scuola
assistenti amministrativi

€ 19,24 onnicomprensivi per ogni ora svolta per un
massimo di 80 ore.
L’incarico potrà essere attribuito anche ad una sola
assistente, nel caso di candidatura unica valida.

Collaboratori scolastici

€ 16,59 onnicomprensivi per ogni ora svolta per un
massimo di 270 ore.
L’incarico potrà essere attribuito anche ad una sola
assistente, nel caso di candidatura unica valida

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.
Si fa presente che il compenso massimo potrà subire decurtazioni in proporzione alla possibile riduzione
dell’importo previsto per la voce “spese di gestione” del progetto, in quanto tale importo si ricava in base al
numero effettivo delle presenze dei corsisti. Il compenso verrà erogato solo se i moduli formativi verranno
positivamente completati. In caso di sospensione di uno o più moduli per numero di assenze superiore al
limite massimo, il finanziamento potrà non essere erogato e pertanto i relativi compensi potranno non essere
liquidati o liquidati solo in parte, anche in presenza di ore di impegno già effettuate.
Fermo restando i casi di cui sopra, in relazione alle diverse esigenze organizzative e formative di ciascun
modulo si potrà procedere a una rimodulazione della ripartizione delle somme previste per le singole voci e
figure professionali coinvolte nel progetto.
L’attività lavorativa, esplicitata dalla nomina sarò soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla
vigente normativa e il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate a
rendicontazione approvata e finanziata.
Per gli Assistenti Amministrativi, si intende che l’incarico debba essere espletato fino alla chiusura del
progetto, oltre la conclusione dei corsi e fino alla chiusura delle piattaforme.
Trattamento dati
Tutti i dati personali di cui l’istituzione venga in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti
selettivi saranno trattati ai sensi del D.Lvo n .196/03 modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto
2018 e delle normative vigenti. La presentazione della domanda del candidato implica il consenso al
trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili (art 4 comma 1, lettera d) del D.Lgs
196/2003 a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo
delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione.
Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo interesse
nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della L. n 241 del 7
agosto 1990.
Titolare del trattamento dei dati personali è il Dirigente Scolastico Andrea Fossati
Avvertenze finali
La mancata osservanza delle indicazioni fornite nel presente bando costituisce motivo di esclusione dalla
selezione. Le istanze pervenute oltre il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non saranno
esaminate. L’istituto, in caso di affidamento di incarico, si riserva di richiedere la documentazione
comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando

è motivo di esclusione dalla selezione e di annullamento dell’incarico eventualmente attribuito, fatti salvi gli
eventuali diritti risarcitori.
Il Dirigente Scolastico
Andrea Fossati

