
 1 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA ISTITUTO STATALE 

“PASCASINO” MARSALA 

Via Vaccari n. 5 e Via Falcone n.20 - Marsala –  

Tel.0923/952047 -Fax 0923/956141 

Cod. Meccanografico TPPM03000Q - Cod.Fiscale e P.IVA 82004490817 

 

Prot. n 3574   del 28/6/2021  

ALBO  SEDI 

SITO WEB www.liceopascasinomarsala.gov.it  

AGLI ATTI  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Programma Annuale relativo all’esercizio 2021;  

VISTO il decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018;  

VISTO il regolamento d’istituto;  

VISTO art. 1 del D.vo 165/2001;  

VISTO il PTOF 2019-2022;  

http://www.liceopascasinomarsala.gov.it/
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VISTA la nota prot. n. 11653 del 14/05/2021 della Direzione Generale per le Risorse 

Umane e Finanziarie del Ministero dell’Istruzione che fornisce alle scuole le istruzioni 

operative in merito all'utilizzo delle risorse stanziate dall’art. 31, comma 6, del DL 

41/2021 (cd "Decreto sostegni"), per il 2021, il Fondo per l'arricchimento e 

ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui all'art. 1 della 

legge 440/1997 nell’ambito del PIANO SCUOLA PER L’ESTATE;  

VISTA LA PROGETTUALITA’ prodotta dal Collegio dei docenti relativamente alle 

attività da svolgersi nell’ambito del progetto Restart 2021 :  “STEAM LAB" e “Model” 

VISTO il FINANZIAMENTO art. 31, comma 6, del DL 41/2021;   

VISTA la delibera del CDD del 11/06/2021; 

VISTA la delibera del CDI del 18/6/2021; 

 

 

EMANA 

 

Il presente avviso avente per il reclutamento di n. 2 ASS. AMMINISTRATIVI (25 h 

per Assistente) e n. 2 Collaboratori scolastici (25 h per C.S.) , disponibili a svolgere, 

in aggiunta al proprio orario di servizio, per il progetto “Piano estate-STEAM LAB e 

MODEL” Decreto Sostegni  ex art. 31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 

41  per le attività inerenti alle mansioni del proprio profilo professionale. 

 Requisiti per la partecipazione: 

Personale interno dell’Istituto nell’A.S. 2020/21;   

- Presentazione domande -  

Le istanze di partecipazione, redatte sulla base del modello allegato e dalla fotocopia di 

un documento di identità in corso di validità devono pervenire entro le ore 12 del 08 

luglio 2021 a mezzo posta elettronica alla mail della scuola tppm030000q@istruzione.it.  

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico attraverso la comparazione dei 

curricula sulla base dei criteri sottoindicati. 

Entro cinque giorni dalla scadenza dei termini sarà pubblicata la graduatoria sul sito 

istituzionale della scuola e all’albo, per motivi di urgenza la graduatoria sarà 

immediatamente efficace per la stipula dei contratti.  

Nel caso non vi siano professionalità all’interno dell’istituzione scolastica si procederà 

dopo la scadenza dei termini alla selezione di personale esterno.  

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

seguito:  
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- CRITERI FIGURA di ASSISTENTI AMM.Vi 

-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  

 

CRITERI SELEZIONE COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

                                                                                                                               

SETTORE TITOLI/SERVIZI Punti per 

ogni 

titolo/serv

izio 

MAX  

Titoli 

valuta

bili 

Punti 

attribui

ti dal 

candid

ato 

Punti 

attribuiti 

dalla 

commissi

one 

 1) di ruolo: anni compresi 

tra1-4 

5 /   

A) Servizio: 

profilo di 

appartenenza 

2) di ruolo: anni compresi tra 

5-10 

10 /   

 3) di ruolo: anni compresi tra 

11-15 

15 /   

 4) di ruolo: anni compresi tra 

16-20 

20 /   

 5) incarico annuale: a 

prescindere dagli anni di 

3 /   
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precariato 

B) Esperienza 

lavorativa 

afferente la 

tipologia di 

incarico/prestazio

ne (PON-POR) 

1) Attività di Collaboratore 

Scolastico utilizzato nei 

servizi ausiliari per progetti 

PON (FSE-POR) 

2 n.5   

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  

DURATA E COMPENSI - 

La durata dell’incarico è di 25 ore per Assistente (n. 2 Assistenti) e 25 ore per 

collaboratore scolastico (n. 2 CS) . Trattandosi di incarico aggiuntivo il compenso sarà 

di €14,50 l’ora lordo dipendente  per gli Assistenti amministrativi e di  Euro 12,50/h per 

i collaboratori scolastici. La spesa sarà coperta dal Programma Annuale 2021 ” Decreto 

Sostegni  ex art. 31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41”. Le attività 

progettuali si terranno nei mesi di agosto e settembre 2021- 

- Presentazione domande -  

Le istanze di partecipazione, redatte sulla base del modello di cui all’allegato  

debitamente firmata in calce, e dalla fotocopia di un documento di identità in corso di 

validità devono pervenire entro le ore 12 del 08 luglio 2021 a mezzo posta elettronica 

alla mail della scuola tppm030000q@istruzione.it.  

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico attraverso la comparazione dei 

curricula sulla base dei criteri sottoindicati. 

Entro cinque giorni dalla scadenza dei termini sarà pubblicata la graduatoria sul sito 

istituzionale della scuola e all’albo, per motivi di urgenza la graduatoria sarà 

immediatamente efficace per la stipula dei contratti.  

Nel caso non vi siano professionalità all’interno dell’istituzione scolastica si procederà 

dopo la scadenza dei termini alla selezione di personale esterno – 

Responsabile del Procedimento-  
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Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico (RUP) prof.ssa Anna 

Maria Angileri.  

-Pubblicizzazione-  

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione dell’albo della scuola. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE N. 679/16. Tutela della Privacy  

 

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. All’interessato competono i diritti di cui all’art. 14 e 15 del 

Regolamento UE n. 679/16.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

PROF.SSA ANNA MARIA ANGILERI  

 

                                                                                                                                     

 


