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Tropea, lì (vedi segnatura) 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 

10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 

delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base. Sotto Azione 10.2.2A - Competenze di base. 

 

AVVISO INTERNO PER DISPONIBILITA’ FINALIZZATA AL 

 RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ATA 

Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-192 

CUP: F15B17000260007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014- 2020 e le Linee Guida 2014/2020 dell’Autorità di Gestione; 

VISTO         l’Avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 Asse I – Istruzione – Fondo  

Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 per il 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’Offerta 

Formativa; 

TENUTO  

CONTO     delle delibere del Collegio dei Docenti n.3 del 28/03/2017 e del Consiglio d’Istituto n.9 del 

28/03/2017  con le  quali è stata approvata l’adesione al progetto;  

VISTA      la Candidatura N. 36589 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base (Piano 36589) – Progetto 

BetterYourself; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/194 del 10/01/2018 con la quale l’Uff. IV del MIUR ha comunicato 

che è stato autorizzato il progetto dal titolo “BETTER YOURSELF” – Codice 10.2.2A 

FSEPON-CL-2017-192 proposto da questa Istituzione scolastica per un importo complessivo 

pari a Euro 36.464,00 

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 D. I. n. 44/01, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto art. 6 e Titolo V; 
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VISTA  la delibera del C.I. che ha approvato il Programma Annuale E.F. 2017 ed, in particolare, 

l’assunzione in bilancio del 27/02/2018 con prot. 1134/A/24; 

VISTE le Linee Guida e le norme per l’attuazione delle iniziative finanziate con i FondiStrutturali 

Europei;  

VISTA la C.M. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 che fissa i criteri di reclutamento del personale 

“esperto”; 

ATTESA  la necessità di impiegare tra il personale interno figure per supportare le attività formative, 

nell’ambito dei Moduli didattici, a valere sul Bando PON in oggetto; 

VISTO       il Dlgs 33/2013 inerente obblighi di trasparenza, pubblicità e informazione 

 

PUBBLICA 

 

il seguente Avviso Interno per l’acquisizione di disponibilità dei seguenti profili del personale ATA: 

 

Assistenti Amministrativi, Assistenti Tecnici e Collaboratori Scolastici 

 

 Procedura finalizzata a gestire le operazioni di competenza relative all’attuazione dei Progetti PON FSE 

Obiettivo specifico 10.2. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 

 

1. Moduli da realizzare 

Codice identificativo Progetto Titolo Modulo ORE Studenti Destinatari 

II Ciclo 

(Biennio)  

 

10.2.2A-FSEPON-CL-2017-192 

Lettura e 

scrittura 

creativa 

 

30 

 

20 

Matematica 1 30 20 

Inglese LivelloB1 100 20 

 

Il calendario dei Moduli formativi sarà predisposto successivamente e potrà includere i periodi di 

sospensione dell’attività didattica (es.: la giornata di sabato, i periodi di vacanze, ecc…). 
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La prestazione professionale del Personale ATA, dovrà essere svolta in orario aggiuntivo rispetto all’orario 

di servizio e sarà retribuita con l’importo lordo previsto dal vigente C.C.N.L./comparto scuola, tenendo conto 

degli importi finanziati e autorizzati dall’Autorità di Gestione.  

I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata sulla base delle attività effettivamente svolte e delle 

ore di lavoro effettuate come risultante dalle presenze documentate. 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 del corso. 

Gli interessati dovranno produrre istanza su apposito modello da ritirare presso la segreteria della scuola 

ovvero scaricabile dal sito web www.iistropea.gov.it – area Programmazione PON come meglio specificato 

in seguito. 

 

2. Compiti dell’Assistente Amministrativo 

L’Assistente Amministrativo dovrà: supportare il Dirigente scolastico, il Direttore dei Servizi Generali 

e Amministrativi, nonché le altre figure di progetto in modo particolare espletando le seguenti mansioni: 

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, in tutte le sue fasi di 

attuazione, e provvedere per quanto di competenza all’inserimento di dati e documentazione nella 

Piattaforma Ministeriale. 

3. Compiti dell’Assistente Tecnico 

L’Assistente Tecnico dovrà supportare il DS, il Dsga, gli Esperti, i Tutor, il Supporto Operativo e il 

Referente Valutatore nello svolgimento delle attività previste dal Progetto PON  10.2.2A-FSEPON-

CL-2017-192, limitatamente a tutti gli aspetti tecnici e laboratoriali richiesti dalle figure coinvolte 

nello stesso. 

In particolare, sarà competenza dell’Assistente Tecnico la cura e predisposizione dei laboratori e 

supporti multimediali presenti nell’Istituto Superiore di Tropea, i quali saranno messi a completa 

disposizione delle figure operative, nonché la vigilanza e controllo sulla sicurezza e funzionamento delle 

apparecchiature. 

 

4. Compiti del Collaboratore Scolastico 

Il collaboratore scolastico dovrà, invece, 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 e materiale didattico ecc.); Gestire e custodire il 

materiale di consumo; Seguire le indicazioni e collaborare con le figure di riferimento del progetto.   

5. Periodo di svolgimento delle attività 
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Tutte le attività dovranno essere realizzate entro il 31 Gennaio 2019, salvo eventuali proroghe 

autorizzate. 

 

6. Criteri di valutazione delle domande di partecipazione 

La selezione delle domande verrà effettuata attraverso la tabella di valutazione dei titoli e delle 

esperienze professionali di cui all’Allegato B. La selezione comporterà la redazione di una 

GRADUATORIA dei richiedenti, compilata in ordine ai titoli posseduti/dichiarati dagli aspiranti e 

valutati dalla Commissione Giudicatrice. 

La graduatoria affissa all’albo avrà valore di notifica agli interessati. Avverso la graduatoria è ammesso 

ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente la graduatoria diverrà definitiva e il 

Dirigente Scolastico procederà all’assegnazione degli incarichi. 

In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la stessa graduatoria di merito. Gli 

incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola istanza. A parità di punteggio precede il 

dipendente più giovane.  

 

7. Incarichi e Compensi  

 

PROFILO CANDIDATURA Costo orario al lordo dei contributi prev.li 

ed ass.li ed al lordo delle ritenute erariali a 

carico del dipendente CCNL Comparto 

Scuola 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO € 19,24 onnicomprensivi per ogni ora svolta 

ASSISTENTE TECNICO € 19,24 onnicomprensivi per ogni ora svolta 

COLLABORATORE SCOLASTICO € 16,59 onnicomprensivi per ogni ora svolta 

 

8. Presentazione della disponibilità. 

La disponibilità dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali di 

ammissione secondo il «modello di disponibilità» (Allegato B), debitamente compilato, pena l’esclusione.  

Il modello dovrà pervenire, in formato digitale o BREVI MANU, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 

Giovedì 22 Novembre 2018,  all’indirizzo di posta elettronica vvis00200c@istruzione.it (PEO) oppure 

vvis00200@pec.istruzione.it (PEC), oppure consegnata  all’Ufficio Protocollo del Liceo Classico “P.Galluppi” 

viale Coniugi Crigna, Tropea (VV). 

mailto:vvis00200c@istruzione.it
mailto:vvis00200c@pec.istruzione.it
mailto:vvis00200c@istruzione.it
mailto:vvis00200@pec.istruzione.it


 
M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – A.T.P. di Vibo Valentia 

Istituto Statale di Istruzione Superiore Classica - Scientifica - Professionale - Tecnica 

TROPEA 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Via Coniugi Crigna 89861 Tropea (VV) Centralino 0963/378012 cod. mecc. VVIS00200C 

cod. fiscale 96012510796 Distretto n. 13 – e-mail vvis00200c@istruzione.it 

pecvvis00200c@pec.istruzione.it - Sito internet www.iistropea.gov.it 

 

 

L’oggetto della email, oppure l’indicazione sulla busta cartacea, dovrà contenere la dicitura: 

“Disponibilità Personale ATA PON Competenze di Base”. 

L’Istituto Istruzione Superiore di Tropea declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili 

a inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva 

comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque 

imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

La Commissione giudicatrice si riunirà per la valutazione delle candidature e l’inizio dei lavori il Venerdì 23 

Novembre 2018 alle ore 18,30, nell’ufficio di presidenza del Liceo Classico “P. Galluppi” – via Coniugi Crigna 

– Tropea (VV). 

Successivamente alla valutazione delle candidature da parte della Commissione, saranno resi pubblici gli esiti 

della selezione sul sito internet  www.iistropea.gov.it .  

Verranno valutate solo le esperienze in cui siano dichiarati gli estremi dell’incarico. In caso di informazioni 

generiche e indefinite non sarà attribuito alcun punteggio. Nell’atto di pubblicazione dell’individuazione del 

soggetto verranno comunicati i termini per la proposizione di eventuali reclami.  

In caso di parità di punteggio assoluto precede il candidato di minore età anagrafica in applicazione di quanto 

disposto dalla disciplina nazionale in materia di concorsi pubblici (art. 5 del D.P.R. 487/1994 così come 

modificato dall’art. 2, comma 9, L. 191/98). 

Le graduatorie (provvisorie e definitive) saranno pubblicate sempre sul sito internet dell’I.I.S. Tropea e 

verranno distinti in ordine al profilo di candidatura richiesto. 

 

9. Modalità di valutazione delle disponibilità 

La valutazione delle disponibilità pervenute sarà effettuata dal Dirigente Scolastico che potrà avvalersi 

di una Commissione appositamente costituita, formata da 3 persone, di cui il Dirigente Scolastico è 

componente di diritto. Per la disponibilità del personale ATA, la Commissione attribuirà un punteggio 

globale massimo in base a quanto dichiarato dall’aspirante nell’Allegato B. 

. 

10. Formulazione graduatorie e conferimento incarico 

La valutazione della disponibilità comporterà inserimento in graduatoria di merito, distinta per profilo 

di appartenenza. 

La formulazione delle graduatorie provvisorie di merito sarà pubblicata all'Albo e sul sito internet 

dell’Istituto all'indirizzo www.iistropea.gov.it   

Il D.S., conclusi i lavori di valutazione, pubblicherà il decreto di graduatoria provvisoria, avverso il quale 

è ammesso reclamo all’organo che ha adottato l’atto entro e non oltre 5 giorni dalla sua pubblicazione. 

L’eventuale reclamo dovrà essere presentato in carta semplice, specificatamente motivato, 

circostanziato e sottoscritto e consegnato brevi manu o trasmesso a mezzo posta certificata. Trascorso 

il superiore termine il Dirigente Scolastico procederà alla valutazione degli eventuali reclami, anche 

mailto:vvis00200c@istruzione.it
mailto:vvis00200c@pec.istruzione.it
http://www.iistropea.gov.it/


 
M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – A.T.P. di Vibo Valentia 

Istituto Statale di Istruzione Superiore Classica - Scientifica - Professionale - Tecnica 

TROPEA 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Via Coniugi Crigna 89861 Tropea (VV) Centralino 0963/378012 cod. mecc. VVIS00200C 

cod. fiscale 96012510796 Distretto n. 13 – e-mail vvis00200c@istruzione.it 

pecvvis00200c@pec.istruzione.it - Sito internet www.iistropea.gov.it 

 

 

avvalendosi della Commissione di cui al presente art., e alla successiva pubblicazione della graduatoria 

definitiva entro 15 gg dal termine di scadenza del presente avviso. Avverso la graduatoria definitiva 

potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, straordinario al 

Presidente della Repubblica nei termini rispettivamente, di 60 e 120 giorni decorrenti dalla data di 

pubblicazione del provvedimento definitivo. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola istanza per modulo pienamente rispondente alle 

esigenze progettuali.  

 

11. Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento 

di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico prof. Nicolantonio Cutuli. 

 

12. Trattamento dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 e del Regolamento Generale sulla Protezione 

Dati, in vigore in tutti i paesi dell’Unione Europea dal 25 maggio 2018, 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. 

 

13. Pubblicità e trasparenza 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica, www.iistropea.gov.it 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Nicolantonio Cutuli 
Documento firmato digitalmente ai sensi  

del cd. Codice dell’amministrazione digitale  

e norme ad esso connesse 
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ALLEGATO B 

Modello Disponibilità Personale ATA  

Al Dirigente Scolastico 

 Istituto Istruzione Superiore TROPEA (VV) 

 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________prov. ( _____ ) il ______________________ 

codice fiscale __________________________________________________________________ 

e residente a ________________________________________________________( ________ ) 

in via_______________________________________________ n°________ cap ____________ 

tel. __________________ cellulare______________________ e mail______________________ 

DICHIARA 

La propria disponibilità a partecipare alla selezione finalizzata al reclutamento del Personale ATA per la 

realizzazione dei percorsi PON – FSE Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 

10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’Offerta Formativa; 

Dichiara di presentare la propria candidatura per il seguente profilo di appartenenza: 

 

PROFILO PRESONALE ATA Indicare con X 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  

ASSISTENTE TECNICO  

COLLABORATORE SCOLASTICO  

 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre sotto la propria responsabilità: 

❏ di aver preso visione dell’avviso di selezione e di accettarlo incondizionatamente in ogni sua parte 

❏ di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea 

❏ 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, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale 

❏ di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 
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Il/la sottoscritto/a si impegna a rispettare le funzioni e i compiti previsti dall’incarico senza riserve e 

secondo il calendario concordato e approvato dall’Istituto Istruzione Superiore Tropea. 

 

Vengono allegati. 

● Scheda di Autovalutazione (All.2) 

● Altra documentazione utile alla valutazione (specificare):___________________________________ 

 

 

Luogo e Data __________________________ 

             Firma 

 

_______________________________ 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI 

 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________prov. ( _____ ) il ______________________ 

codice fiscale __________________________________________________________________ 

con la presente, ai sensi degli artt. 13 e 23 del D.Lgs 196/2003 (codice privacy) e ss. mm. ii. 

AUTORIZZA 

L’Istituto Istruzione Superiore di Tropea al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e 

telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del codice privacy, 

titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopracitato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque 

momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del codice privacy (ivi inclusi, a 

titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, 

conoscerne il contenuto, le finalità e le modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali 

integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 

Luogo e Data _______________                                                                          Firma 

 

____________________________ 
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Allegato 2 – Scheda di autovalutazione 

 

Dichiarazione Titoli  

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-192 

 

Indicatori e Punteggi previsti per la valutazione 

 

Punteggio  

Dichiarato 

 

Spazio riservato 

Commissione  

Laurea * Punti 10   

Diploma Scuola Superiore 2^ Grado* Punti 5   

Corsi di aggiornamento per il proprio 

profilo ATA di ruolo 

(max. 5 corsi) 

 

Punti 1  

  

Esperienze nei Progetti PON (fino a 

cinque esperienze) 

1 punto per ogni 

esperienza 

  

                                    

      Certificazioni Informatiche 

Livello base 1 

punto 

Livello Medio 2 

punti 

Livello Avanzato 3 

punti 

  

NB: E’ VALUTABILE UN SOLO TITOLO 

 

Data e Luogo __________________ 

 

                    Firma  

 

 

______________________ 
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