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Prot.118

Sacrofano 11/01/2017

AVVISO PUBBLICO PER LA
SELEZIONE DEL PERSONALE ATA PER INCARICHI INTERNI DI:
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E COLLABORATORI SCOLASTICI
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento“ 2014-2020.

Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché
per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in
quelle periferiche ”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.
– Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione
10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche
persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di
counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte
alle famiglie di apparteneza, ecc.).
Autorizzazione Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-82
Cup D19G17001780007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020”, Avviso Pubblico “Progetti di inclusione sociale
e lotta la disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree
a rischio e in quelle periferiche”;
VISTA la candidatura n.20043 inoltrata in data 14/11/2016 progetto “All Togheter….Tous Ensamble….:
Apriamo la Scuola per Aprire gli Orizzonti”;
VISTA la nota MIUR prot.0027530 del 12/07/2017 relativa alla pubblicazione delle graduatorie definitive
dei progetti, nella quale l’Istituto Comprensivo “Padre Pio” di Sacrofano è stato collocato al posto 82 con
punteggio 55,7500;
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/31703 del 24 Luglio 2017 a oggetto “Fondi Strutturali Europei
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle
periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetto”;
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 – Linee guida dell’Autorità di
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria” e Allegati;
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 –
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 MIUR prot.0034815 del 02/08/2017 e la nota prot.0035926 del 21/09/2017 “Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti ed Errata Corrige;
RILEVATA la necessità di utilizzare il personale non docente (assistenti amministrativi e collaboratori
scolastici) per svolgere attività di gestione e supporto nell’ambito dei progetti a valere sul bando FSE –
PON “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020. Avviso pubblico 10862 del
16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole
oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità.
EMANA
Il presente avviso rivolto al personale interno per la selezione della figura di ASSISTENTE
AMMINISTRATIVO e COLLABORATORE SCOLASTICO per l’attivazione delle attività previste nel
progetto:
Moduli

1
2
3
4
5
6

Destinatari

Canottaggio Integrato
Imparare con l’Informatica ad usare la statistica per
sviluppare pensieri matematici
A Dimensional Book
“Learning labs: The Discovery of Our Territory”
Insieme per la pallavolo
A Digital Library: realizzazione e/o l’adeguamento
di biblioteche scolastiche innovative, concepite
come centri di informazione e documentazione
anche in ambito digitale al fine di favorire esperienze
di progettazione partecipata, di apertura al territorio

Alunni sc. Secondaria I Grado
Alunni sc. Secondaria I Grado
Alunni sc. Secondaria I Grado
Alunni sc. Secondaria I Grado
Alunni sc. Secondaria I Grado
Alunni sc. Secondaria I Grado

Articolo 1
Per lo svolgimento dell’incarico il costo orario e totale per incarico, è quallo previsto dal vigente C.C.N.I.
Articolo 2
1. La domanda di partecipazione sarà redatta secondo il modello di candidatura allegato al presente Avviso.
2. La domanda di partecipazione dovrà essere consegnata a mano in Segreteria in formato cartaceo entro e
non oltre le ore 12:00 del 26 Gennaio 2017;
3. Le condizioni di svolgimento dei corsi (orari, attività, etc.) verranno stabilite in relazione ai singoli moduli
Articolo 3
Ai sensi di quanto disposto dall’art.5 della legge 241 del 7/8/1990, e successive modifiche, il responsabile
unico del procedimento di cui il presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Reggente prof.ssa
Gaetana Iacobone
Articolo 4
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D. Lgs 196/2003, i dati personale forniti dai candidati saranno oggetto
di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi con l’espletamento della procedure selettiva. Tali dati
potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni
di legge, la facoltà di accedervi.
Responsabile del trattamento dati è il D.S.G.A.
Articolo 5
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet www.icpadrepiosacrofano.gov.it
Il Dirigente Scolastico Reggente
Prof.ssa Gaetana Iacobone
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93)
Documento firmato digitalmente ai sensi del
codice dell’amministrazione digitale e norme ad
esso connesse

Al Dirigente Scolastico Reggente
Prof.ssa Gaetana Iacobone
I.C. Padre Pio – Sacrofano
Oggetto: Domanda di partecipazione al progetto PON codice 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-82 - Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche ”.
- Assistente Amministrativo
- Collaboratore Scolastico

Il/La Sottoscritto/a _______________________________________________________________ nato a
________________________________________________________ il _________________ residente a
______________________in via ______________________________________________________ in
servizio in qualità di ________________________________________
VISTO l’Avviso pubblico di selezione personale ATA per incarichi interni di assistenti amministrativi e
collaboratori scolastico, prot. ________ del _______________ relativo all’attuazione del progetto PON di cui
all’oggetto
CHIEDE
Di essere nominato/a, per lo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione del Progetto in questione, in
qualità di
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

/__/

COLLABORATORE SCOLASTICO

/__/

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.46 del DPR 445 del 28/12/2000 di:
- Non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico o di non
averne conoscenza;
- Godere dei diritti civili e politici;
- Non avere in corso procedimenti di natura fiscale.
__________________________, ___/___/_________
Firma
________________________________________

