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Al personale ATA dell’Istituto Ferraris-Brunelleschi 
All'Albo Pretorio dell'Istituto 
Al sito web dell’Istituto 
Agli atti 

 
 
 
 
 

AVVISO INTERNO SELEZIONE PERSONALE ATA  

PER IL RECLUTAMENTO DI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI, ASSISTENTI TECNICI  

E COLLABORATORI SCOLASTICI 

nell’ambito del PON FSE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE “SUSTAIN-ABILITY TOOLS” Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014-2020 Avviso pubblico A00DGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle 
competenze di cittadinanza globale” Asse I – Istruzione – Fondo sociale europeo (FSE). Obiettivo specifico 
10.2-Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle 
competenze trasversali. Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali 

Codice Progetto 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-151    -   CUP N.  G77I18002070007  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 FSE, finalizzato al miglioramento del sistema di Istruzione;  

VISTE le note del MIUR AOODGEFID n. 3781 DEL 05/04/2017 e 31732 del 25/07/2017 n. 34815 DEL 
02/08/2017 e n. 38115 del 18/12/2017 relative a disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii;  

VISTO Decreto Interministeriale n. 129 del 18/08/2018 e s.m.i “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/0038457 del 29/12/2017 con la quale è stato pubblicato 
l’elenco regionale dei progetti autorizzati al finanziamento; 

VISTA la Nota Miur Prot. n. AOODGEFID/23586 del 23/07/2018 di autorizzazione dell’intervento a valere 
sull’Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali. Sottoazione 10.2.5.A 
Competenze trasversali; 

VISTA l’iscrizione a bilancio (con decreto prot. n. 7735 del 5/12/18) del finanziamento di cui alla nota 
MIUR relativa;  

VISTA la delibera n. 62 del 28/10/2016 del Consiglio di Istituto e la delibera del Collegio dei docenti n. 3 
dell’28/10/2016 di adesione generale ai progetti PON relative all’assunzione formale del progetto e 
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di approvazione dei criteri di selezione del personale e degli studenti Considerato che per 
l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di qualificate figure professionali;  

CONSIDERATA la necessità di reclutare personale ATA per attuare e gestire le varie azioni previste dal 
progetto PON FSE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE “SUSTAIN-ABILITY TOOLS”  Codice 
Progetto 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-151 

E M A N A  

il seguente avviso interno di selezione finalizzato al reclutamento di personale interno appartenente ai 
profili professionale di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico disponibile 
a svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, attività inerenti le mansioni del proprio profilo 
professionale e connesse all’attuazione del progetto PON - FSE Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento 2014-2020, nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico per 
l’attuazione del percorso formativo di cui al progetto COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE “SUSTAIN-
ABILITY TOOLS”, nel periodo che va indicativamente da maggio a dicembre 2019, relativamente ai moduli 
formativi come di seguito indicato: 
 

n. Modulo formativo 
Azione/ 

sottoAzione 
Destinatari 

Tempi 
attuazione 

N. ore 
modulo 

1 
Sport Lab: Laboratorio di 
educazione motoria Triathol 
based 

10.2.5.A 
n. 20  alunni 

Scuola Secondaria 
(II ciclo) 

 30 

2 
Cambia il clima: cambiamo 
comportamento! 

10.2.5.A 
n. 20 alunni 

Scuola Secondaria 
(II ciclo) 

 30 

3 
La sostenibilità in edilizia: un 
contributo consapevole. 

10.2.5.A 
n. 20 alunni 

Scuola Secondaria 
(II ciclo) 

 30 

4 Occupiamo il lavoro 10.2.5.A 
n. 20  alunni 

Scuola Secondaria 
(II ciclo) 

 30 

5 Ti parlo di noi 10.2.5.A 

n. 20 
alunni Scuola 
Secondaria (II 

ciclo) 

 30 

 
 
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 
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del PON presso questo istituto. In particolare si specifica per ogni profilo professionale il tipo di attività 
prevista ed il numero di figure richieste. 
 
 

 
Assistente 
Amministrativo 
 
 

 
- Provvedere alla pubblicazione di avvisi, inviare 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 certificate a mezzo time card;  
- raccogliere e custodire il materiale, cartaceo e non, relativo al Progetto;  
- 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;  
- curare la completa gestione di tutte le pratiche contabili con particolare riguardo a 
quelle di certificazione per la rendicontazione. 
 

 
Assistente 
Tecnico 
 
 

 
- Coadiuvare Esperti e Tutor nello svolgimento delle attività didattiche in aula; 
- Verificare il funzionamento delle strumentazioni informatiche e della connessione di 
rete o delle apparecchiature scientifiche e provvedere ad eventuali correzioni o 
segnalare alla DSGA i guasti;  

- Rendicontare le ore aggiuntive di servizio prestate  

- Svolgere ogni altra attività di supporto necessaria, garantendo tempestività ed 
efficienza nell'azione ausiliaria 
- Pubblicare documenti su sito web d’istituto. 
 

 
Collaboratore 
scolastico 
 
 

 
- Garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni e nella 
sede di svolgimento del Progetto;  
- Curare la pulizia dei locali, provvedere alla eventuale fotocopiatura e rilegatura atti, 
come da indicazioni del referente di progetto. 
 

 
 
 
Art. 2 - Ore previste  
 
L’Amministrazione si riserva di affidare gli incarichi secondo le esigenze amministrative e organizzative 
finalizzate all’effettiva realizzazione di tutti i moduli previsti e comunque per un massimo di ore 
individuali/totali come sotto specificato: 

- Assistenti amministrativi settore alunni, personale, protocollo: max ore 10 individuali 
- Assistenti amministrativi settore contabilità e magazzino: max ore 12 individuali (inclusa 

rendicontazione)  
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- Assistenti tecnici (area AR02): max 30 ore totali  
- Collaboratori scolastici: max 50 ore totali (per il periodo delle lezioni) 

 
Le attività prestate dovranno essere sempre svolte al di fuori del normale orario di servizio, a tal fine le 
presenze verranno rilevate, oltre che con badge elettronico, anche su apposita Time card.  
I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, previo accreditamento dei fondi europei 
all’istituzione scolastica, e dopo l’espletamento della necessaria verifica dei risultati. 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. 3 – Requisiti di ammissione  
 
E’ ammesso alla selezione il Personale Interno con contratto a tempo indeterminato o annuale.  
 
Art. 4  -  Compensi  
 
La prestazione professionale del Personale ATA sarà retribuita con l’importo lordo previsto dal vigente 
C.C.N.L.\comparto scuola, per ogni ora di incarico effettivamente svolta, tenendo conto degli importi 
finanziati e autorizzati dall’Autorità di Gestione, e comprende tutti gli eventuali compiti previsti 
dall’incarico.  
Il corrispettivo pattuito si intenderà onnicomprensivo, ovvero al lordo di IRPEF, contributi previdenziali, 
IRAP, nonché di ogni altro onere tributario, previdenziale ed assicurativo presente e futuro, e di ogni altra 
ritenuta.  
Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento di fine rapporto.  
I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata e dopo l’espletamento delle necessarie verifiche dei 
risultati. 
Gli atti di nomina saranno emessi sulla base delle disponibilità e saranno definiti sulla base delle attività 
effettivamente realizzate e dalle ore di lavoro effettuate come risultante dai fogli di presenza.  
  
Art. 5 - Domanda di partecipazione  
 
Gli aspiranti dovranno far pervenire, consegnata a mano, all’ufficio protocollo della Scuola, l’istanza 

(Allegato 1) indirizzata al Dirigente Scolastico entro e non oltre le ore 12.00 del 9 giugno 2019 o in 
alternativa inviare all’indirizzo pec: FIIS012007@pec.istruzione.it avente come oggetto:  
Candidatura Personale ATA - PON COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE Cod. 10.2.2A-FSE PON-TO-
2017-81  
 
In caso di richieste superiori al fabbisogno si procederà ad affidare gli incarichi secondo la graduatoria 
d’istituto. I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola. 
Eventuali reclami andranno presentati entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione della graduatoria 
provvisoria.  
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Art. 6 -  Pubblicizzazione 
 
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione sul sito web di istituto: http://www.ferraris.eu  
all’albo pretorio della scuola presente nel Sito Web.  
 
 
Informativa ai sensi della legge sulla Privacy italiana e dal GDPR – Regolamento Generale 

sulla Protezione Dati, in vigore in tutti i paesi dell’UE dal 25 maggio 2018 : i dati richiesti 

saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto.  

 

 

 
 

   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Mancini 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

http://www.ferraris.eu/

