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Ai Sigg. Assistenti Amministrativi e Tecnici
ALL’ALBO DELL’ISTITUTO
AL SITO WEB

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso pubblico n° 19146 del 06/07/2020 per “Il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie
di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al
primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.

PROGETTO: “La scuola per tutti. Supporto competenze di base” -
CIP: 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-257  – CUP: G81D21000440001

OGGETTO AVVISO DI INDIVIDUAZIONE INTERNA PERSONALE ATA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole, concernente
“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, ai
sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Sostituisce quello in vigore dal 2001. (Gazzetta
Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018).

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO l’avviso pubblico 19146 del 06/07/2020 per “Il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo

e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.2. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana,
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al
primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line;

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti (Delibera n 30/2020 del Consiglio di Istituto, della seduta del 21 settembre
2020; Delibera n 63/20_21 del Collegio dei Docenti, della seduta del 12 marzo 2021), relative alla presentazione
della candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al
finanziamento;
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PRESO ATTO della nota MI Prot. n. AOODGEFID/28317 del 10/09/2020 del progetto autorizzato;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’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 prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione – Iter
di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008;
VISTA la circolare Ministero del lavoro n. 2/2009;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, 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;

VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi;
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, e della correlata Delibera di Assunzione

a Bilancio e Variazione P.A. del Consiglio d’Istituto;
VISTO il Regolamento relativo alle procedure ed ai criteri oggettivi e predeterminati di scelta del personale interno ed

esterno da utilizzare in attività e progetti, approvato in Consiglio di Istituto con Delibera n 11/2021, della seduta
del 26 febbraio 2021;

VISTO il D.Lgs 163/2006 “Codice di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti
e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, così come modificato dall’art. 25 del D.Lgs. 56/2017”;

VISTA la nota n° AOODGEFID/28317 del 10/09/2020 di approvazione finanziamento e autorizzazione all’avvio
delle attività per la realizzazione del progetto CIP: 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-257 – CUP:
G81D21000440001 - “La scuola per tutti. Supporto competenze di base” -

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate in oggetto,
prioritariamente tra il personale interno –nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017;

TENUTO CONTO che i progetti , per quanto riguarda le modalità di attuazione e di gestione, le tipologie ed i costi, devono
essere attuati in corrispondenza con quanto specificamente previsto nei documenti di riferimento, in particolare nell’Avviso
Pubblico, prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020;
TENUTO CONTO che i progetti , per quanto riguarda le modalità di attuazione e di gestione, le tipologie ed i costi, devono
essere attuati in corrispondenza con quanto specificamente previsto nei documenti di riferimento, in particolare nell’Avviso
Pubblico, prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020;

CHIEDE

La manifesta disponibilità del Personale Amministrativo, Tecnico e Docente a svolgere prestazioni di lavoro aggiuntivo,
extra orario di servizio per la realizzazione del progetto in premessa.

Al fine di ricoprire incarichi afferenti all’Area Organizzativo – Gestionale come segue:
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UNITÀ RICHIESTE PROFILO ORE COMPLESSIVE

N. 4 Assistente amministrativo 126

N. 2 Assistente tecnico 35

N. 1 Assistente amministrativo per Supporto Gestionale 20

N. 1 Assistente amministrativo per Supporto Amministrativo 30

Le attività da svolgere sono le seguenti:

Personale Amministrativo e Tecnico in collaborazione con il DSGA
● redazione di incarichi al personale degli atti connessi al progetto
● monitoraggio e rendicontazione
● elaborazione prospetti liquidazione dei compensi al personale, anagrafe prestazioni, ecc.
● ordinazione di materiale e servizi e richiesta di preventivi
● gestione del comodato d’uso
● caricamento dell’anagrafica degli studenti sulla piattaforma GPU

Nel conferimento degli incarichi per il personale Amministrativo e Tecnico saranno tenute in considerazione le competenze
specifiche in materia di PON (piattaforma GPU, SIF2020) maturate in esperienze pregresse.

Le attività lavorative saranno svolte dalle ore 14:15 in poi  e/o nella giornata di sabato.
Le prestazioni aggiuntive, saranno retribuite con un compenso orario come da tabella 6 CCNL Comparto Scuola, oltre oneri
previdenziali e assistenziali. Il pagamento avverrà a conclusione delle attività sulla base delle ore effettivamente prestate e
successivamente all’erogazione dei finanziamenti.

Modalità di presentazione della domanda:
La domanda di ammissione alla selezione, redatta su apposito modello, devono essere presentate presso l’Ufficio
Protocollo della scuola e corredata da curriculum in formato europeo. Il Personale in oggetto potrà comunicare la propria
disponibilità a svolgere le attività di cui sopra, come da scheda allegata, entro e non oltre le ore 12:00 del 29 aprile 2021.
Termine di presentazione della domanda: ore 12:00 del 29 aprile 2021.

Modalità di individuazione:
Le richieste pervenute prima della pubblicazione o dopo la scadenza del presente bando non saranno tenute in
considerazione.
Le domande pervenute entro il termine indicato saranno valutate dal Dirigente Scolastico che procederà alla valutazione
delle domande presentate e a redigere le relative graduatorie.
I criteri per l’individuazione del personale, sono quelli stabiliti dall’art. 47 del Contratto Integrativo di Istituto sottoscritto in
data 19 marzo 2021.
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La durata dell’incarico e i relativi compensi orari (pari a quelli previsti per il lavoro straordinario come da vigente C.C.N.L.),
verranno compiutamente descritti nell’Incarico che sarà formalmente redatto all’atto della nomina. La durata del contratto
sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa che dovranno risultare da apposito registro di presenza.
Il trattamento economico sarà corrisposto a conclusione delle attività del PON e, comunque, solo a seguito dell’effettiva
erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del MI.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico dott.ssa Ph.D. Paola Toto.

Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’Istituto https://www.itcgtoscanelli.edu.it/ nell’apposita sez. di
“Pubblicità Legale. Albo on line” e portato a conoscenza del personale ATA con altre forme.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa PhD Paola Toto

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa
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DOMANDA DI DISPONIBILITÀ PERSONALE A.T.A.

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. A.S. 2020/21 - Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-257 - CUP: G81D21000440001
PROGETTO: “La scuola per tutti. Supporto competenze di base”

Al Dirigente Scolastico
ITCG “Paolo Toscanelli” - Roma

Il/La sottoscritt_ ____________________________________________ C.F. __________________________________

Nat_ a _____________________________________il _________________________________________

Tel. _____________________________ Cell. ___________________________ e-mail __________________________

domiciliato in _____________________________________ C.A.P. ___________ Città ________________________

SI DICHIARA DISPONIBILE

a partecipare alle attività previste dal suddetto avviso per l’a.s. 2020/2021

INOLTRE DICHIARA

di soddisfare i seguenti criteri, presenti nell’art. 47 del C.I.I. siglato il 19 marzo 2021:
a) formazione specifica e competenze dimostrabili derivanti da titoli culturali;
b) precedenti esperienze nello stesso ambito, esperienze professionali maturate all’interno o all’esterno

dell’Amministrazione scolastica;
c) capacità organizzativa e relazionale;
d) Autonomia operativa;
e) Anzianità di servizio e continuità;
f) Minor numero di incarichi contemporaneamente ricoperti nell’Istituto.

Il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lgs. 30/6/2003 n.196 (“Codice della
privacy” – Testo unico sulla Privacy della Repubblica italiana), modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018, e
dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda.

Data, ______________________
Firma

____________________________________________
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