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 All’ Albo On-line 
Al  sito web Istituto 
Agli  ATA 

 
 

Codice progetto: 10.6.6A-FSEPON-LA-2017-34 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO ATA 
 
Oggetto:Avviso per acquisizione disponibilità personale interno, A.T.A., per attività connesse 
all’attuazione degli interventi formativi riferiti al progetto PON “PROGETTI/MODULO: 
FOTOGRAMMETRIA E BIM” – 10.6.6A-FSEPON-LA-2017-34 - “Potenziamento dei percorsi di alternanza 
scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione 
dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 
 
 

Vista                la legge  7 agosto 1990, n.  241  "Nuove norme  in materia di procedimento   
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 

Visto               il DPR  8 marzo  1999, n.  275  "Regolamento  recante  norme  in materia  di 
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 
1997, n. 59; 

Vista                la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento 
di funzioni e  compiti alle regioni ed  enti  locali,  per  la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

Visto         il  Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e 
ss.mm.ii.; 

Visto                il decreto Legislativo 18 Aprile 2016, N. 50, "Codice dei  contratti  pubblici  relativi  
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" 
che prevede che per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto 
pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici  nominano,  ai sensi della legge 7 
agosto 1990, n. 241, un Responsabile del Procedimento unico per le fasi della 
progettazione, dell'affidamento,  dell'esecuzione; 

Visto il D.P.R 5 ottobre 2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto    
legislativo 12 aprile 2006. N. 163,  recante  "Codice dei  contratti pubblici  relativi  
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE"; 

Visto                il  Decreto  Interministeriale  del 28 agosto 2018 n. 129, "Regolamento 
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle  
istituzioni scolastiche; 
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Visti                i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, il Regolamento (UE) 
n.1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale /FESR) e il Regolamento 
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo (FSE); 

Visto              il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea; 

Vista                 la  nota Prot. AOODGEFID/3781 del  05/04/2017 “Potenziamento dei  percorsi di  
alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione 
Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.6.6°; 

Visto           il Provvedimento del Dirigente Scolastico n.14 Prot. N. 407/U del 24/01/2018 
concernente l’assunzione dell’onere finanziario e relativa variazione al Programma 
Annuale per l’esercizio finanziario  2018 per la realizzazione del Progetto “PON FSE” 
avente codice 10.6.6AB-FSEPON-LA-2017-34; 

Vista                la nota del MIUR n. Prot. AOODGEFID/180 del 10 Gennaio 2018 che ha autorizzato 
l’istituto per la realizzazione del progetto  di cui all’avviso 3781 del 05/04/2017 - FSE - 
Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro del PON ”Programma 
Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;  

Viste  le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati” di cui alla 
nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 

Vista                la  nota  dell’autorità di  gestione  prot.  34815  del  02/08/2017  -  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; 

Vista                la delibera del Consiglio d’Istituto n. 141/7 del 17/06/2017, con la quale è 
stata approvata la candidatura al progetto; 

Viste                      le figure professionali che è necessario reclutare;  

Esaminati       i Criteri di selezione delle figure professionali necessarie per lo svolgimento del 
progetto PON "Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro"; 

Rilevata pertanto la necessità e l’urgenza di selezionare PERSONALE ATA a supporto dei 
percorsi formativi relativi al progetto PON “Progetto fotogrammetria e BIM 
Architecture Virtual Reality (A_VR)” – 10.6.6A-FSEPON-LA-2017-34; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

 
EMANA 

 
il presente avviso avente per oggetto il reperimento di personale interno appartenente ai profili 
professionali ATA disponibile a svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, attività inerenti le 
mansioni del proprio profilo professionale e connesse all’attuazione del Progetto PON “Progetto 
fotogrammetria e BIM Architecture Virtual Reality (A_VR)” – 10.6.6A-FSEPON-LA-2017-34; 
 
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 

 
Art. 1 - Finalità della selezione, oggetto dell'incarico e descrizione dell’attività  
1. La presente selezione è volta ad individuare, mediante una procedura di valutazione, 

assistenti amministrativi, assistenti tecnici con competenze nell'area informatica/digitale e 
collaboratori scolastici disponibili a svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, attività 
inerenti le mansioni del proprio profilo professionale e connesse all'attuazione del 
suindicato progetto. 

 
 
 



Profilo   

  
Assistenti amministrativi Attività amministrative connesse ai progetti PON: 

 -  collazione della documentazione relativa al 
  progetto; 
 -  invio e pubblicazione documenti 
 -  riproduzione materiale cartaceo e non relativo al 
  progetto 
 -  redazione atti di nomina e contratti figure 
  coinvolte nel progetto verifica ore personale 
  ATA con inserimento dati in piattaforma 
 -  gestione pratiche contabili ; 
 - inserimento dati  amministrativi e contabili su 
  GPU e SIF; 
 -  curare la liquidazione dei compensi ad esperti, 
  tutor e personale coinvolto; 
 -  controllo finale della piattaforma; 
 -  rilascio certificazioni ed attestati; 
 -  collaborazione con esperti e tutor. 
   

 
 
Assistenti tecnici con Provvedere alla conduzione tecnica dei 
competenze nell'area  laboratori utilizzati garantendone l’efficienza e 
informatica/digitale  la funzionalità; 

 garantire l’assistenza tecnica  nelle attività di 
  laboratorio e nelle attività che prevedono l'uso 
  di dispositivi e tecnologie digitali; 
 -  seguire le indicazioni e collaborare con i tutor. 

   
 

Collaboratori Scolastici   Apertura e chiusura della scuola in orario 
    pomeridiano e di sabato nei giorni di 
    svolgimento del progetto PON; 
      accoglienza, assistenza ai corsisti, qualora i 
   corsi si svolgano in giorni in cui è già 
   normalmente prevista apertura pomeridiana; 
  pulizia dei locali; 
      fotocopiatura e rilegatura atti; 
      ogni attività di supporto necessaria, garantendo 
   tempestività ed efficienza nell’azione ausiliaria 
   

 
Le attività dovranno essere svolte sempre e solo al di fuori del normale orario di lavoro, secondo un 
calendario da definirsi e dovranno essere realizzate entro settembre 2019, salvo proroghe; a tal fine le 
presenze verranno rilevate su apposito registro firma. Gli assistenti amministrativi dovranno 
documentarsi sulle procedure PON. 
 
 
 
 
 



Art. 2 - Requisiti di ammissione 

1. E’ ammesso alla selezione il Personale ATA con contratto a tempo indeterminato.  
2. I requisiti verranno accertati sulla base dell’autocertificazione allegata alla domanda di 

partecipazione. 
Articolo 3 - Criteri di selezione 

Si applicheranno i criteri previsti dall’art.19 del contratto integrativo di istituto. Pertanto nell'ambito 
delle disponibilità dichiarate si terrà conto dell'equità della distribuzione delle attività, evitando ove 
possibile eventuali concentrazioni;  qualora il numero delle disponibilità manifestate dovesse essere 
superiore rispetto a quello delle unità di personale necessario per svolgere le attività individuate, la 
scelta verrà effettuata tenuto conto dei criteri individuati dal Consiglio di istituto che vengono qui di 
seguito riportati:  
per i collaboratori scolastici si attribuiranno 5 punti per ogni anno di servizio;  
per gli assistenti amministrativi: 

- Anzianità di servizio (5 punti per ogni anno di servizio);  
- Esperienze specifiche in attività collegate ai PON-FSE-FSR e al PNSD  
- (5 punti per ogni  esperienza fino ad un max di 40 punti);  
- Corsi di aggiornamento specifici relativi ai PON-FSE-FSR e al PNSD  
 (5 punti per ogni corso fino ad un max di 30 punti). 
 

Art.4 - Incarichi e Compensi 

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 all'orario d'obbligo del CCNL 
Scuola del 2016/2018. Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni contenute nelle 
linee guida di attuazione dei Piani Integrati d'Intervento. Non sono previsti altri compensi, anche di 
spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati.  
Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa, a seguito di presentazione di apposita 
documentazione comprovante l'avvenuta attività e solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi 
comunitari.  
Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legati e/o oneri di alcun tipo per 
ritardi nei pagamenti indipendenti alla volontà di questa Istituzione scolastica. Per quanto non 
espressamente indicato valgono le disposizioni contenute nelle linee guida di attuazione dei Piani 
Integrati d'Intervento. 
 
Art. 5 - Periodo di svolgimento delle attività 

La presente procedura fa riferimento alla nota di autorizzazione citata in premessa che prevede uno 
svolgimento dell’attività fino al 30/09/2019, salvo eventuali proroghe autorizzate.  
Ai fini della realizzazione dell’attività i candidati saranno tenuti a partecipare ad incontri di 
coordinamento progettuale con l’ITCGS Paolo Toscanelli 
 
Art. 6 - Presentazione della domanda termini, modalità e comunicazione con i candidati 

Gli interessati dovranno far pervenire in busta chiusa l'istanza di partecipazione alla selezione, secondo l’ 
Allegato Modello "A" e la documentazione richiesta all'ufficio del DSGA di questo Istituto entro e non 
oltre le ore 12:00 del 09/02/2019, con le seguenti modalità: consegna a mano presso l'Ufficio del 
DSGA. Il termine suindicato deve considerarsi perentorio, pena la irricevibilità della domanda. Il modello 
"A" dovrà essere debitamente compilato e firmato in originale e riportare espressa autorizzazione al 
trattamento dei dati personali per fini istituzionali ai sensi dei Dlgs 196/03.  
Il modello "A" è reperibile sul sito della Istituzione scolastica. Non verranno tenute in considerazione 
domande inviate a mezzo fax o mail. 
L'istanza di partecipazione alla selezione dovrà contenere al suo interno, pena l'esclusione: 

1. la domanda di partecipazione e l’autocertificazione dei titoli e delle esperienze, redatte 
secondo l'allegato A, indirizzate al Dirigente Scolastico dell'Istituto debitamente compilate e 
firmate in originale;  

2. l fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Le domande prive di uno solo dei documenti richiesti saranno escluse. 
 
La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti e/o priva di sottoscrizione e/o 
recante correzioni e/o cancellazioni e/o mancante di uno degli allegati, determinerà l’esclusione dalla 
procedura di selezione. 
 
  



Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 
de D.P.R. n. 445/2000. L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno 
idonei e inseriti nella graduatoria, la presentazione completa dei titoli originali o delle copie conformi 
prima di assegnare loro l'incarico 
 
Art. 7 - Commissione giudicatrice e valutazione comparativa dei candidati 

Un’apposita commissione nominata dal Dirigente scolastico valuterà le candidature. 
 
Art. 8 - Responsabile del procedimento 
 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento 
nella presente selezione è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maddalena Venditti 
 
Art. 9 - Trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati 
dall'I.T.G.S Paolo Toscanelli di Roma (RM) per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti 
la gestione del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo dell’elenco. Il 
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli. 
 
L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano 
e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge. 
 
Art.10 - Rinvio alla normativa 
 
Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto 
previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale. 
 
Art. 11-  Pubblicazione  del bando e impugnazioni 
1.   Il presente bando è pubblicato sul sito internet dell’Istituto, ITCGS Paolo Toscanelli: 
https://itcgtoscanelli.edu.it; 

2.     Avverso il presente bando e gli atti connessi e/o consequenziali, è ammesso ricorso 
giurisdizionale innanzi  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  entro  il  termine  di  60  giorni  dalla  
pubblicazione, secondo quanto previsto dagli artt. 29 e 41 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
E’ ammesso inoltre ricorso amministrativo ordinario avverso gli atti sopra indicati, all’organo che ha 
emanato il provvedimento, entro 30 giorni dalla pubblicazione e/o notifica dei medesimi ai sensi 
degli artt.1 e ss. del D.P.R. n. 1199 del 1971. 
 

 
 

            Il Dirigente Scolastico 
     Prof.ssa Maddalena VENDITTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato A       Al  Dirigente Scolastico 
         Dell’ITCG Paolo Toscanelli 
 
Domanda di partecipazione alla selezione di ________________________________(Collaboratore 
Scolastico, Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico), mediante procedura comparativa per 
l’attuazione delle azioni connesse al Progetto 10.6.6A-FSEPON-LA-2017-34 modulo FOTOGRAMMETRIA 
E BIM; 

Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a a _______________________(___) 

il ___/___/______ residente a ________________(____) in Via/Piazza ___________________________ 

n._____, codice fiscale ______________________ tel. ___________________ mobile_______________ 

email________________________________________________, ruolo ___________________________ 

CHIEDE 

Di essere ammesso alla selezione in qualità di ____________________________(C.S.-A.A.-A.T.), per le 
attività connesse all’attuazione degli interventi formativi riferiti al Progetto 10.6.6A-FSEPON-LA-2017-34 
modulo FOTOGRAMMETRIA E BIM, a tal fine il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali 
comminate dalla legge in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai sensi dell’art.76, D.P.R. 445 del 28 
dicembre 2000 

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt.46 e 47 del 
D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni, di: 

 avere la seguente anzianità di servizio: anni ___________________________________________ 

 (solo per A.A. e A.T.) aver maturato le seguenti esperienze specifiche in attività collegate ai PON 
FSE FESR e PNSD__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 (solo per A.A.) di essere in possesso dei seguenti attestati relativi ai corsi di aggiornamento 
specifici relativi PON FSE FESR e PNSD________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di essere consapevole delle funzioni e degli obblighi che tale ruolo 
prevede, secondo quanto predisposto dalla normativa vigente, di essere in possesso dei requisiti 
richiesti come attestato dalla presente dichiarazione. Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di essere 
disposto a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente dell’Istituto 
titolare del progetto. 

Allega: 1) copia di un documento di identità valido recante data e firma. 

 

Luogo e data_______________________   Firma______________________________ 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del Decreto Legislativo 196/2003 di seguito indicato come “Codice 
Privacy” e successive modifiche ed integrazioni, 

AUTORIZZA 
L’I.T.C.G. “PAOLO TOSCANELLI” 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 è l’Istituto sopra citato 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 e le finalità e 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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