
 

                
  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“N. Iannaccone” 
Via Ronca 11 - 83047 LIONI (AV) 

CON PLESSO E SEZIONI ASSOCIATE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. DI 1° GRADO DI TEORA (AV) 
AVIC86000T - C.F.91007490641 - C.U. Fatt.UFIV4S 

Sito web: www.iclioni.gov.it 
tel/fax: 082742046 e-mail: avic86000t@istruzione.it e-mail pec: avic86000t@pec.istruzione.it 

Scuola dell’infanzia e scuola primaria   Via Ronca 11          83047 Lioni (AV) Tel/Fax Segreteria 082742046 
Scuola secondaria 1°grado    Via Ronca 20          83047 Lioni (AV) Tel. 082742015 
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 1°grado Largo Europa 10     83056 Teora (AV) Tel. 082751077 

 

 
Prot. 21/08-03 del 04/01/2019 

 
Al personale ATA dell’Istituto Comprensivo Statale 

N. Iannaccone  
LIONI (AV) 

SEDI 
 

Albo Pretorio on-line 
   

Sito web – Sezione PON e Sezione Amministrazione Trasparente 
 

Al Fascicolo PON 
  

Agli atti –Sede 

AVVISO INTERNO 
PER IL RECLUTAMENTO  

DI COLLABORATORI SCOLASTICI E ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  
Progetto PON “Renew to improve” 

Codice Progetto  10.1.6A-FSEPON-CA-2018-39 
CUP  F77I17000260007 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento 
formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione 
– Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di 
continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. 

VISTE  le “Linee guida e norme per l’attuazione dei progetti PON 2014/20” prot. n. 1588 del 13/01/2016; 
VISTA  la Delibera del Collegio docenti n. 15b del 03/03/2017 Verbale n. 6 di adesione generale ai progetti 

PON;  
VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 31 del 24/04/2017 Verbale n. 3 di adesione al progetto 

suddetto;  
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VISTO  l’inoltro del Piano 994952 acquisito al Protocollo SIF n. 19092 in data 14/06/2017;  
VISTA   la nota MIUR prot. n. 7370 del 20/03/2018 con la quale sono state comunicate le graduatorie 

definitive dei progetti relativi all’Avviso AOODGEFID prot. n.2999 del 13/03/2017; 
VISTA  a nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID / 7917 del 27/03/2018 Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio- orientamento”. Asse I –
Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 
Specifico 10.1 –Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei 
percorsi formativi, universitari e lavorativi, con la quale è stato autorizzato il progetto di questo 
istituto: 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-39; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività 
di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale;  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
VISTO il proprio il Decreto di Assunzione a Bilancio ai sensi del D.I.44/01 Prot. 5033/08-03 del 16/10/2018 

relativo al progetto Renew to improve Codice Progetto 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-39, con modifica 
al Programma Annuale E.F. 2018;  

VISTO il CUP 77I17000260007; 
VISTA   l’Assunzione del ruolo di Responsabile del procedimento del DS acquisita agli atti con il Prot. n. 

6727/08-03 del 29/12/2018;  
RILEVATA la necessità di individuare il Personale ATA (Collaboratori Scolastici e Assistenti Amm.vi) per la 

realizzazione la realizzazione delle attività previste nell’ambito del suddetto PON; 
VISTA  Contrattazione di Istituto sottoscritta in data 21/11/2018 nella quale sono state contrattate le 

attività delle figure ricomprese nell’area gestionale del progetto; 
VISTA  la Determina del DS di avvio delle procedure di selezione per il reclutamento Personale ATA 

(Collaboratori e Assistenti Amministrativi) in organico dell’Istituzione scolastica Prot.n. 20/08-03 
del 04/01/2019; 

EMANA  
il seguente 

AVVISO PUBBLICO 
per reperire eventuale disponibilità, entro il 12 Gennaio 2019 alle ore 12:00, da parte del Personale 
A.T.A. interno (profilo Collaboratori scolastici, profilo Assistenti amministrativi) per il PON – FSE, a.s. 
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2018/2019, per ricoprire incarichi riferiti all’Area Organizzativa Gestionale relativamente ai moduli 
formativi di cui sopra.  
Sono richiesti i seguenti profili e competenze con monte ore definito in sede di Contrattazione di Istituto 
per il modulo previsto nel progetto, così come di seguito indicato:  

Titolo Modulo Collaboratori 
Scolastici 

Monte ore 

Assistenti 
Amministrativi 

Monte ore 
RACCONTO LA STORIA DEL MIO 
PAESE…TEATRANDO 

30  
 

32 VIAGGIO DIGITALE 30 
A TOURIST GUIDE 30 
“SOS...IN CERCA DI LAVORO” 30 

TOTALE ORE MONTE ORE 120 

 
 

Articolo 1 
Finalità della Selezione e regolamento Personale ATA 

1. La partecipazione alla selezione implica l’accettazione delle seguenti condizioni:  
•  svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto;  
• assicurare la propria presenza agli incontri che si riterranno necessari;  
• produrre la documentazione richiesta dalla normativa e assicurare la regolare compilazione della 

piattaforma on-line del Ministero per la parte di competenza.  
2. Le attività si svolgeranno in orario extrascolastico pomeridiano, nelle sedi dell’Istituto Comprensivo 

Statale N. Iannaccone di Lioni, presumibilmente nel periodo Gennaio – Marzo 2019. Per gli Assistenti 
amministrativi, al fine di completare la procedura amministrativa contabile il periodo è da 
considerarsi entro Agosto 2019. 

3. 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 e delle spese di trasporto.  

4. 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.  

5. I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata e dopo l’espletamento delle necessarie 
verifiche dei risultati.  

6. Essendo inoltre la prestazione in argomento effettuata in un corso di formazione realizzato con 
finanziamenti pubblici ed essendo lo scrivente Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento 
verrà effettuato entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero 
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dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, a prescindere dalla data in cui ciò avvenga. Potranno 
essere corrisposti anticipi in base alle insindacabili priorità di spesa stabilite dal Gruppo Operativo di 
Progetto. 

7. Gli atti di nomina saranno emessi sulla base delle disponibilità e saranno definiti sulla base delle 
attività effettivamente realizzate e delle ore di lavoro effettuate come risultante dai fogli di presenza 
e/o dai verbali.  

8. 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 impongano l’annullamento 
dell’attività corsuale.  
 

Articolo 2 
Funzioni del Personale ATA nei progetti PON / FSE 

La scansione temporale delle attività sarà formalizzata in un calendario che verrà predisposto dal 
Gruppo Operativo di Progetto. Le attività e i compiti del Personale ATA saranno le seguenti:  
▪ i Collaboratori scolastici dovranno: 
- garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di svolgimento dei 

progetti;  
- accogliere e sorvegliare i corsisti;  
- tenere puliti i locali;  
- collaborare con gli esperti e i tutor d’aula;  
- firmare il registro di presenza in entrata e in uscita;  
- seguire le indicazioni e collaborare con il Gruppo di Progetto;  

 
▪ gli Assistenti amministrativi dovranno:  
- curare la completa gestione di tutte le pratiche contabili inerenti il progetto tenendo conto degli 

importi autorizzati e finanziati;  
- gestire “on line” le attività e inserire nella Piattaforma Ministeriale Programmazione 2014- 2020” tutto 

il materiale contabile di propria competenza; 
- richiedere preventivi e fatture; acquisire richieste offerte; emettere buoni d’ordine; gestire il carico e 

scarico del materiale; gestire e custodire il materiale di consumo;  
- contattare agenzie per eventuali viaggi e visite didattiche;  
- raccogliere e custodire il materiale, cartaceo e non, relativo al progetto e ciascun modulo;  
- riprodurre in fotocopia, in ciclostile e/o in formato digitale computer il materiale cartaceo e non (test, 

circolari, verifiche, verbali, disposizioni, dispense...) inerenti le attività del progetto e prodotto dagli 
attori coinvolti nello stesso;  

-  predisporre su indicazione del DSGA i contratti da stipulare;  
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 - registrare i contratti stipulati all’Anagrafe delle Prestazioni (art. 24 Legge n. 412/91 e Circolari 
applicative);  

-  firmare il registro di presenza in entrata e in uscita;  
- seguire le indicazioni e collaborare con il Dirigente Scolastico, il DSGA e con le figure coinvolte nel 

progetto.  
Articolo 3 

Criteri di reclutamento per il Personale Ata  
Il reclutamento del personale ATA avverrà sulla base della disponibilità, a giudizio della Commissione 
nominata dal Dirigente Scolastico a scadenza del Gruppo Operativo di Progetto, anche attraverso un 
colloquio teso ad accertare la conoscenza delle linee guida per quanto riguarda il ruolo del Personale 
ATA e le competenze informatiche possedute, anche in riferimento alla capacità di gestione della 
piattaforma informatica del portale PON del M.I.U.R.  
In caso di più domande, si procederà ad una ripartizione degli incarichi utilizzando i seguenti criteri:  
 

PERSONALE ATA Criteri 

Collaboratori scolastici  
Uguale ripartizione tra i richiedenti nella 
compatibilità degli orari/organizzazione dei 
corsi 

Assistenti amministrativi  
Uguale ripartizione tra i richiedenti nella 
compatibilità degli orari/organizzazione dei 
corsi 

 
Articolo 4 

Presentazione delle Domande  
Le domande, redatte in carta semplice secondo il modello allegato, e con il curriculum vitae contenente 
tutte le indicazioni utili alla formazione di un giudizio di idoneità secondo il profilo richiesto, dovranno  
 
esser indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “N.Iannaccone” e dovranno 
pervenire presso l’ufficio Protocollo entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 12 Gennaio 
2019.  

Articolo  5 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il Responsabile Unico del 

Procedimento di cui al presente Bando di selezi 

one è il Dirigente Scolastico, Prof. Gerardo CIPRIANO 
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Articolo 6 
Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 e del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 i 
dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti 
connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le 
medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di 
accedervi.  

Articolo  7 
Pubblicità  

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.iclioni.it   
 
ALLEGATI:  
Allegato 1-    Domanda di partecipazione   
Allegato 2- Curriculum Vitae in formato europeo 
 

Il Dirigente Scolastico Responsabile 
Unico del Procedimento 
Prof. Gerardo CIPRIANO 

copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa 
predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis, 

comma 4bis del Codice dell’amministrazione digitale 

 
 
 

  

  

http://www.iclioni.it/
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ALLEGATO 1                         

          Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo Statale “N. Iannaccone” 

Lioni (AV) 

 
 
OGGETTO:        Domanda di partecipazione selezione  incarico di “PERSONALE ATA” 

Progetto PON “Renew to improve” 
Codice Progetto  10.1.6A-FSEPON-CA-2018-39 
CUP  F77I17000260007 
 

 
 
Il/la sottoscritto/a: 
Cognome ________________________________________________  Nome ______________________________________________ 
 
Nato/a a ____________________________________________________________________ il ________________________________ 
 
Codice fiscale: ________________________________________________________________________________________________ 
 
Cittadinanza ___________________________________________________________________________________________________ 
 
Residenza e/o recapito: Via _________________________________________________________________________________ 
 
Città: _________________________________________________________________________ Provincia _____________________ 
 
C.A.P. : ________________________Tel: ___________________________________ Cellulare: ______________________________ 
 
e-mail: __________________________________________________________________________ 
 
 

□ Assistente Amministrativo                □ a tempo indeterminato                  □ a tempo determinato  

 

□ Collaboratore Scolastico                   □ a tempo indeterminato                  □ a tempo determinato 

 
 in servizio nell’as 2018/2019 presso l’Istituto Comprensivo Statale N.Iannaccone di Lioni (AV), in 
riferimento all’Avviso Pubblico Prot. n. 21/08-03 del 04/01/2019 nell’ambito del Progetto PON 
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Progetto PON “Renew to improve” - Codice Progetto  10.1.6A-FSEPON-CA-2018-39 - CUP  
F77I17000260007 

comunica 
la propria disponibilità per il conferimento dell’incarico di PERSONALE ATA per il Progetto PON 
Progetto PON “Renew to improve” - Codice Progetto  10.1.6A-FSEPON-CA-2018-39 
CUP  F77I17000260007  per il seguente PROFILO (barrare il profilo di interesse): 
 

(barrare il/i 
profilo/i richiesto/): Profilo  

□ Collaboratore Scolastico 

□ 
Assistente Amministrativo 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole 
delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e 
dalle Leggi speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi, il 
sottoscritto  

dichiara: 

□ di godere dei diritti civili e politici; 

□ di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale; 

□ di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

□ di essere in possesso di competenze informatiche (solo per Assistenti Amm.vi); 

□ di accettare l’organizzazione e gli orari aggiuntivi al normale orario di servizio, comprese 
eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie per adattare l’attività progettuale alle 
esigenze complessive della scuola; 

□ di assicurare, se necessaria, la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle 
attività, durante lo svolgimento delle stesse e a conclusione del progetto; 

□ di accettare che la liquidazione del compenso per le prestazioni effettuate e documentate 
avverrà solo ad avvenuta erogazione dei fondi comunitari e secondo le priorità di pagamento  

□ di aver preso visione dell’avviso e di accettarne le condizioni ed il contenuto 
 

 
Data ____________________                                        FIRMA: _______________________________     
 
Consenso trattamento dati personali (ART. 13 del d. lgs 196/2003 e art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016) 
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recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la informiamo che i 
dati personali da Lei forniti o altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività, serviranno esclusivamente per la 
normale esecuzione del corso a cui si partecipa. Resta inteso che l’I.C.N.Iannaccone di Lioni depositario dei dati personali, 
potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del Ministero della Pubblica Istruzione, le informazioni necessarie per le 
attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo. Inoltre, dichiara sotto la propria responsabilità, che la 
documentazione dichiarata e/o allegata è conforme agli originali, e presentabili qualora fossero richiesti.  
 
lì, _______________________      _________________________________________________________________ 

(Firma per il consenso al trattamento dei dati personali) 
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Allegato 2  

 

  Curriculum Vitae  Sostituire con Nome (i) Cognome (i)  

INFORMAZIONI PERSONALI Sostituire con Nome (i) Cognome (i) 

[Tutti i campi del CV sono facoltativi. Rimuovere i campi vuoti.] 

  

 Sostituire con via, numero civico, codice postale, città, paese 

 Sostituire con numero telefonico     Sostituire con telefono cellulare 

 Sostituire con indirizzo e-mail  

Sostituire con sito web personale 

Sostituire con servizio di messaggistica istantanea Sostituire con account di 

messaggistica   

Sesso Indicare il sesso | Data di nascita gg/mm/aaaa | Nazionalità Indicare la nazionalità  

 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

  
[Inserire separatamente le esperienze professionali svolte iniziando dalla più recente.] 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  
[Inserire separatamente i corsi frequentati iniziando da quelli più recenti.] 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO 
ΟBIETTIVO PROFESSIONALE 

Sostituire con lavoro richiesto / posizione / occupazione desiderata / studi intrapresi / obiettivo 
professionale (eliminare le voci non rilevanti nella colonna di sinistra) 

Sostituire con date (da - a) Sostituire con il lavoro o posizione ricoperta 

Sostituire con nome e località del datore di lavoro (se rilevante, indirizzo completo e indirizzo sito web 

▪ Sostituire con le principali attività e responsabilità 

Attività o settore Sostituire con il tipo di attività o settore  

Sostituire con date (da - a) Sostituire con la qualifica rilasciata Sostituire con il 
livello QEQ o 

altro, se 
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COMPETENZE PERSONALI 

  
[Rimuovere i campi non compilati.] 

 

 

 

 

conosciuto 

Sostituire con il nome e l'indirizzo dell'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione (se 
rilevante, indicare il paese)  

▪ Sostituire con un elenco delle principali materie trattate o abilità acquisite 

Lingua madre Sostituire con la lingua(e) madre 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Sostituire con la lingua  Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 

 
Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Sostituire con la lingua  Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 

 
Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Sostituire con le competenze comunicative possedute. Specificare in quale contesto sono state 
acquisite. Esempio: 

▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di direttore vendite 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Sostituire con le competenze organizzative e gestionali possedute. Specificare in quale contesto sono 
state acquisite. Esempio:  

▪ leadership (attualmente responsabile di un team di 10 persone) 

Competenze professionali Sostituire con le competenze professionali possedute non indicate altrove. Esempio: 

▪ buona dei processi di controllo qualità (attualmente responsabile del controllo qualità)  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

Comunicazio
ne 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

  
 

 
ALLEGATI 

  
 

 
Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 
Sostituire con il nome dei certificati TIC 

 Sostituire con altre competenze informatiche possedute. Specificare in quale contesto sono state 
acquisite. Esempi: 

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  acquisita come 
fotografo a livello amatoriale 

Altre competenze Sostituire con altre rilevanti competenze non ancora menzionate. Specificare in quale contesto sono 
state acquisite. Esempio:  

▪ falegnameria 

Patente di guida Sostituire con la categoria/e della patente di guida. Esempio: 

B 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / associazioni 

Referenze 

Menzioni 

Corsi 

Certificazioni 

Esempio di pubblicazione: 

▪ Come scrivere un CV di successo, New Associated Publisher, Londra, 2002. 

Esempio di progetto: 

▪ La nuova biblioteca pubblica di Devon. Architetto a capo del progetto e realizzazione, della 
supervisione della commessa e della costruzione (2008-2012). 

 Sostituire con la lista di documenti allegati al CV. Esempi:  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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▪ copie delle lauree e qualifiche conseguite 

▪ attestazione del datore di lavoro 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali” e delart. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 
2016 
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