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AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO  

DI N. 2 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E  2 COLLABORATORI SCOLASTICI 

 



OGGETTO: Avviso interno di selezione di personale ATA per l’attribuzione 

dell’incarico di n.2 assistenti amministrativi e 2 Collaboratori scolastici per 

l’attuazione del progetto “The Skills Lab 2”  

 

Fondi Strutturali Europei  –    Programma    Operativo    Nazionale “Per    

la    scuola, competenze    e    ambienti    per l’apprendimento” 2014-

2020 –   Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

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 con particolare riferimento al I e II ciclo” - 

Sottoazione 10.2.2.A “Competenze di base”. 

 

4396 del 9/3/2018 FSE Competenze di base II edizione 

TITOLO DEL PROGETTO: “THE SKILLS LAB 2” 

10.2.2A-FSEPON-SI-2019-390 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA LA SEGUENTE NORMATIVA: 

 Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei;  

 Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);  

 Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).  

 Testo del Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”;  

 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche – (G.U. 9 maggio 2001, n. 106 - s.o. n. 112);  

 legge 13 luglio 2015, n.107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 
delle disposizioni legislative vigenti; 

 decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

 Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129 , recepito dalla Regione Sicilia con D.A. 7753 del 28/12/2018 
recante “Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

scolastiche”;  

 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante Regole tecniche in materia di formazione, 
trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione 
e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 

40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;  

 Circolare del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione n. 2 del 11 marzo 2008, 
riguardante il ricorso ai contratti di collaborazione occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa alla luce 

delle disposizioni introdotte dalla legge 24 dicembre 2007, n.244); Pagina 2 di 4  

 Circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 2 del 2 febbraio 2009, recante “Tipologia dei soggetti 
promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo sociale europeo 

nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.)”;  



 

 

 Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 36 del 22 ottobre 2010 – Legge 30 luglio 2010, n. 122;  

 disposizioni specifiche dell’Autorità di Gestione per l’attuazione degli interventi (Avvisi, Circolari e linee guida);  

 Avviso quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON “Per la Scuola” 2014-2020 del 31/01/2017;  

 

-Fondi Strutturali Europei  –    Programma    Operativo    Nazionale “Per    

la    scuola, competenze    e    ambienti    per l’apprendimento” 2014-

2020 –   Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

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 con particolare riferimento al I e II ciclo” - 

Sottoazione 10.2.2.A “Competenze di base”.4396 del 9/3/2018 FSE-Competenze di base 

II edizione-TITOLO DEL PROGETTO: “THE SKILLS LAB 2”  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 1  d e l  v e r b a l e  n  5  d e l  1 2 / 0 4 / 2 0 1 7  di 

adesione generale alle azioni del PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 mediante la presentazione della candidatura; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del verbale n 17/2017 del 09/03/2017 di adesione 

generale alle azioni del PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 e di inserimento dei progetti che saranno finanziati nel 

PTOF; 

VISTA la candidatura del progetto n. 15334 del 24/5/2018 presentata dall’Istituto Statale 

PASCASINO di Marsala; 

VISTA la nota MIUR trasmessa agli UU.SS.RR di competenza contenente le graduatorie 

regionali definitive ; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 con la quale è stata 

comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità della spesa; 

E M A N A 
 

 Il presente avviso avente per oggetto il reperimento di PERSONALE INTERNO appartenente ai profili professionali: - 

Assistenti Amministrativi; - Collaboratori Scolastici; disponibili a svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, 

attività inerenti le mansioni del proprio professionale e connesse all’attuazione del progetto PON -4396 del 

9/3/2018 FSE Competenze di base II edizione-TITOLO DEL PROGETTO: “THE SKILLS 

LAB 2”, nel periodo che va dal mese di Febbraio al mese di Settembre 2021. L’avviso è disciplinato come di seguito 

descritto:  



 

1) PROFILO: n. 2 Assistenti Amministrativi 30 H per Assistente  
ATTIVITA’ 

Collaborare nell’inserire tutti i dati richiesti al GPU (es: bandi, anagrafiche ed ogni eventuale attività da inserire a 

carico dell’amministrazione) e provvedere al controllo finale della piattaforma; - provvedere all’archivio e 

pubblicazione di avvisi, 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 - raccogliere e 

custodire il materiale, cartaceo e non, relativo al Progetto; - seguire le indicazioni del DSGA nell’attuazione degli atti 

amministrativi-contabili propedeutici alla realizzazione del progetto medesimo - Collaborare con le figure di sistema 
(Direzione e Coordinamento -  Ref. alla Valutazione nonché Tutor ed Esperti esterni/interni ed essere di supporto agli 

stessi; - Redigere gli atti di nomina di tutte le persone coinvolte nel Progetto secondo la normativa vigente; - emettere 

buoni d’ordine per il materiale; - acquisire richieste offerte; - richiedere preventivi e fatture; - gestire e custodire il 

materiale di consumo; - curare la completa gestione di tutte le pratiche contabili con particolare riguardo a quelle di 

certificazione rendicontazione; - gestire on line le attività e inserire nella Piattaforma Ministeriale “Programmazione 

2014-2020” tutti i dati e la documentazione contabile di propria competenza. 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.  

 

2) PROFILO: n. 2 Collaboratori Scolastici 40 H per Collaboratore 
ATTIVITA’:- Garantire l’apertura e la chiusura della Scuola in orario pomeridiano nei giorni di svolgimento del 

Progetto; - curare la pulizia dei locali; fotocopiatura e rilegatura atti, seguire le indicazioni e collaborare con le figure 

di sistema ed in particolar modo con il DSGA, Tutor ed Esperti. L’Amministrazione si riserva di affidare gli incarichi 

secondo le esigenze amministrative e/o organizzative. Le attività prestate dovranno essere sempre svolte al di fuori 

del normale orario di servizio, a tal fine le presenze verranno rilevate su apposito registro firma. Le ore da affidare 

saranno determinate sulla base della reale esigenza del Progetto e dell’effettiva realizzazione di tutti i moduli previsti 

secondo le direttive impartire e i criteri deliberati dagli Organi istituzionali preposti. 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. 1 – Requisiti di ammissione –  

Per il profilo di Assistente Amministrativo è ammesso alla selezione il “personale interno” con contratto a tempo 

indeterminato, in quanto le attività di rendicontazione potrebbero concludersi entro il mese di Settembre - Per il 

profilo di collaboratore scolastico è ammesso alla selezione il “personale interno” con contratto a tempo 

indeterminato. 

Art. 2 – Compenso 

Il compenso è determinato, a seconda del profilo di appartenenza, sulla base delle misure del compenso orario lordo 

tabellare spettante al personale per prestazioni aggiuntive l’orario d’obbligo del CCNL Scuola del 29/11/2007 e sulla 

base delle disposizioni dell’Autorità di Gestione del PON.  
 

 

Art. 3 – Modalità di valutazione della candidatura 

 Le candidature pervenute saranno valutate sulla base dei criteri individuati qui di seguito: 

  

ESSERE DISPONIBILE ALL’INCARICO 

-AVERE SVOLTO L’INCARICO DI DSGA minimo 16 giorni: PUNTI  3 PER INCARICO  

-AVERE GESTITO PROGETTI POF NEGLI ULTIMI 5 ANNI: 1 PUNTO PER INCARICO; MAX 10 PUNTI  

-AVERE GESTITO PROGETTI PON /POR NEGLI ULTIMI 5 ANNI:1 PUNTO PER INCARICO, MAX 10 PUNTI  

-AVERE PARTECIPATO A FORMAZIONE PON E POR E PRESSO ALTRI ENTI ACCREDITATI NEGLI ULTIMI 

5 ANNI: 1 PUNTO PER FORMAZIONE 

- ESSERE IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE INFORMATICA: 3 PUNTI PER ATTESTATO 



- Collaboratore Scolastico  

-  

∆ Disponibilità ad accettare l’incarico attraverso presentazione di candidatura ; 

∆ Anzianità di servizio:  

- di ruolo : anni compresi tra: 1 – 4;  punti  5 

- di ruolo: anni compresi tra: 5 – 10;  punti  10 

- di ruolo: anni compresi tra: 11 – 15;  punti  15 

- di ruolo: anni compresi tra: 16 – 25;  punti  20 

- incarico annuale: a prescindere dagli anni di servizio: punti 3 

 

∆ Esperienza pregressa:  

- incarico affidato con nomina dirigenziale per le medesime finalità: punti 2 per ogni nomina per un max di 
10 punti. 

 

 

 

Note: 

A parità di punteggio e in caso di numero superiore al fabbisogno di unità professionali, verrà effettuato sorteggio 

pubblico o in subordine e sentite le parti coinvolte, la suddivisione delle ore tra il personale allocatosi in ultima posizione 

con uguale punteggio.  

 

Il compenso verrà corrisposto al termine delle attività e successivamente all’effettiva erogazione dei finanziamenti. Il 
candidato dovrà impegnarsi a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto. In particolare, per gli 

Assistenti Amministrativi, si intende che l’incarico debba essere espletato fino alla chiusura del Progetto, oltre la 

conclusione dei moduli e fino alla chiusura della piattaforma.  

 

Art. 4 – Domanda di ammissione 

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

ammissione indicati nell’art. 3, secondo il modello di candidatura (All. A) e All.B)). 

La domanda di partecipazione dovrà essere consegnata a mano presso l’ufficio del protocollo entro e non oltre le ore 

13,00 del 21/1/2021.  

Una commissione all’uopo nominata dal Dirigente Scolastico, valuterà le candidature sulla base dei criteri indicati 

nell’art. 3. Per ogni categoria di personale sarà formulata apposita graduatoria utile ai fini dell’attribuzione degli incarichi. 

Tutte le comunicazioni che riguarderanno la presente selezione saranno pubblicate sul sito web dell’Istituto – sezione 
bandi e gara .  

Art. 5- Trattamento dei Dati Personali 

Ai sensi dell’art.13 del GDPR UE2016/679 e l’ex D.Lgs. 163/2001 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 

presso l'Istituzione Scolastica per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma 

automatizzata, e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l'Istituzione Scolastica al 

trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Maria Angileri. 

 Art. 6- Responsabile del procedimento  
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. il responsabile del procedimento della presente 

selezione è il Dirigente Scolastico prof.ssa Anna Maria Angileri.  

Art. 7 – Pubblicazione del bando  

Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’Istituto www.liceopascasinomarsala.gov.it.  

Art. 8 – Foro competente  
Per tutte le eventuali controversie è competente il Foro di Marsala.  

F.to* IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           PROF.SSA ANNA MARIA ANGILERI 

 

*(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 del D.lgs. 39/93). 


