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Al personale ATA  

dell’Istituto Omnicomprensivo “L. Pirandello”  

di Lampedusa e Linosa 

 

Al DSGA 

 

All’Albo pretorio 

 

Al sito web  

(sezione amministrazione trasparente) 

 

 

OGGETTO:  Avviso di selezione interna del personale ATA – Progetto ex L. n.440/1992 “Uno spazio 

per ascoltarci, per comprenderci, per crescere insieme" 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

VISTO l’Avviso della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità 

del 03-07-2020, con il quale è stato emanato l’avviso per individuare istituzioni scolastiche 

in grado di realizzare le iniziative previste all’art. 2, comma 1, lett. A del D.M. 18/2020;  

VISTA  la nota Prot. AOODPPR n. 1305 del 10-07-2020 con la quale viene prorogata la scadenza 

della presentazione dei progetti alle ore 12:00 del 24.07.2020; 

VISTO  il Progetto “Uno spazio per ascoltarci, per comprenderci, per crescere insieme" – 

Interventi a supporto di alunni, genitori e docenti – presentato in data 23/07/2020 n. prot. 

4756, approvato dal dipartimento in data 16/09/2020 Protocollo ad uso interno 

AAF_Eme_0030730 per l’importo complessivo di € 52.550,00; 

VISTA  la delibera del Collegio dei docenti n. 16 del 11/09/2020 con cui veniva approvato il 

progetto; 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per gli anni scolastici 2019/22 elaborato dal 

collegio dei docenti nella seduta del 17/12/2018 e approvato dal Commissario 

Straordinario nella seduta del 21/01/2019 con delibera n. 22 e successive modificazioni e  

integrazioni; 

VISTO l’aggiornamento del PTOF 2019-22 delibere n. 79 e 84 del 25/01/2021 dei Collegi dei 

docenti parziali; 
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VISTO  il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti approvato con delibera n. 21 

dal Commissario straordinario il 10 marzo 2017, sentito il Collegio dei docenti, delibera 

n. 66 del 17 febbraio 2017; 

VISTA  la Convenzione stipulata il 03/03/2021 prot. n. 0002372 tra l’IDO Istituto di 

Ortofonologia e l’Istituto Omnicomprensivo “L. Pirandello” per la realizzazione delle 

attività formative previste dal Progetto; 

VISTO   il regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018, per come recepito dal D.A. n. 7753/2018;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e  s.m.i.; 

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; 

VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si 

danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei 

relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 

VISTI  il CCNL 2006-2009, il CCNL 2016-2018 e le sequenze contrattuali. 
 

E M A N A 

 

Il presente avviso interno avente per oggetto la selezione di personale ATA per la realizzazione degli 

interventi previsti per la realizzazione del progetto “Uno spazio per ascoltarci, per comprenderci, per 

crescere insieme".  

La selezione ha ad oggetto il reclutamento di: 

- N.1 assistente amministrativo; 

- N. 1 collaboratore scolastico. 

Oggetto dell’incarico 
I compiti dell’assistente amministrativo consistono in: 

- Raccogliere la documentazione; 
- Elaborare un report sull’andamento del progetto;  

- Collaborare con il Dirigente Scolastico, il DSGA e il responsabile del progetto per tutte le attività 
di supporto amministrativo in relazione agli adempimenti derivanti dalla realizzazione del 
progetto.  
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I compiti del collaboratore scolastico consistono in 

- Attività di accoglienza e vigilanza; 
- Pulizia dei locali e degli arredi; 
- Collaborazione e supporto; 
- Ausilio agli alunni diversamente abili. 

Durata dell’Incarico 

L’incarico ha durata fino alla conclusione del progetto. 

Compenso 

La prestazione, da effettuarsi al di fuori dell'orario di servizio, sarà retribuita per le ore effettivamente 
svolte fino ad un massimo di N.20 ore per l’assistente amministrativo e N.32 ore per il collaboratore 
scolastico. Verrà calcolato l’importo orario come da CCNL, rispettivamente € 14,50 e € 12,50 lordo 

dipendente. 

Modalità di presentazione della domanda: 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta su carta semplice secondo il modello allegato al 

presente avviso, deve essere presentata presso l’Ufficio Protocollo della scuola ovvero inviata via mail 
all’indirizzo mail agic81000e@istruzione.it entro le ore 13:30 di venerdì 19 marzo 2021. 

Modalità di selezione:  

La selezione avverrà mediante valutazione comparativa dei seguenti Titoli: 
 

TITOLI VALUTABILI PUNTI 

Diploma di scuola secondaria di primo grado (solo per Collaboratori 
Scolastici) 

Punti 3 

Diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado Punti 4 

Altro diploma scuola secondaria II grado Punti 2 

Diploma di laurea  Punti 5 

Incarichi di collaborazione con il DSGA - solo per gli Assistenti 
Amministrativi (Incarico di Sostituto del D.S.G.A.) – Max 60 mesi 

PUNTI 1 per ogni mese 

Seconda posizione economica Punti 3 

Beneficiario Art. 7 Punti 2 

Incarichi specifici (Max n.5) PUNTI 1 

Attività svolta in progetti PON – POR (Max 8 esperienze) Punti 1  

Corsi ECDL e/ o altre certificazioni (max  4) Punti 2 

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 dalla Commissione tecnica 
dell’Istituto, che procederà a redigere le relative graduatorie. 

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’Albo on line dell’Istituto , entro il giorno successivo, 
sabato 20 marzo 2021. 

Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico, entro due giorni dalla data 
di pubblicazione; trascorso tale termine, l’atto diventa definitivo.  

mailto:agic81000e@istruzione.it
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Le graduatorie definitive saranno pubblicate entro il 23 marzo 2021. 

Non si procederà a valutazione in presenza di una sola domanda ritenuta valida e si procederà 
direttamente all’affidamento dell’incarico. 

In riferimento all’incarico di collaboratore scolastico, saranno preferite le domande del personale in 
servizio presso la scuola secondaria di secondo grado, quale sede funzionale del progetto per ragioni 
sanitarie legate all’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

In caso di parità di punteggio si adotteranno i seguenti criteri: 

1. Continuità della sede di lavoro; 

2. Candidato più giovane; 

3. Sorteggio. 

Ai sensi del D. Lgs.vo 196/03 del DM 305/06, i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito 

e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico reggente, prof. Claudio Argento.  

Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.scuolelampedusa.it  nell’apposita sez. 

di “Pubblicità Legale - Albo on line” e portato a conoscenza del personale ATA anche con altre forme.  

 

Lampedusa e Linosa, 16/03/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Prof. Claudio Argento 

      f.to digitalmente 
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Al Dirigente Scolastico reggente 

Istituto Omnicomprensivo “Luigi Pirandello” 

di Lampedusa e Linosa 

 

OGGETTO: Candidatura all’incarico di assistente amministrativo per l’attuazione del progetto "Uno spazio per 
ascoltarci, per comprenderci, per crescere insieme"  

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________ assistente amministrativo a tempo 

Indeterminato presso l’Istituto Omnicomprensivo “Luigi Pirandello” di Lampedusa e Linosa, 

nato/a a_______________ il___________, residente a _____________________, Via ______________,  

tel. _______________________, cell. ______________________, Codice Fiscale ____________________, 

e-mail _____________________________________ 

 
CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di assistente amministrativo per 

l’attuazione del progetto " Uno spazio per ascoltarci, per comprenderci, per crescere 

insieme".  

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite 
ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 
del citato D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto dichiara di: 

□ essere cittadino italiano;  

□ godere dei diritti politici;  

□ essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

□ non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;  

□ di essere in possesso dei requisiti di accesso richiesti dalla presente procedura di selezione;  

□ di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze di progetto;  

□ di possedere i seguenti titoli e di aver svolto i seguenti incarichi: 

TITOLI VALUTABILI Spuntare i titoli posseduti 

Diploma di scuola secondaria di primo grado (solo per Collaboratori 

Scolastici) 
 

Diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado  

Altro diploma scuola secondaria II grado  

Diploma di laurea   

Incarichi di collaborazione con il DSGA - solo per gli Assistenti 

Amministrativi (Incarico di Sostituto del D.S.G.A.) – Max 60 mesi 
Indicare n° mesi ____ 

Seconda posizione economica  
Beneficiario Art. 7  
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Incarichi specifici (Max n.5) 
Indicare n° incarichi specifici 

attribuiti ____ 

Attività svolta in progetti PON – POR (Max 8 esperienze) 
Indicare n° attività PON-POR 

____ 

Corsi ECDL e/ o altre certificazioni (max  4) 
Indicare n° Corsi/certifiazioni 

____ 

 

Esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D. lgs. n 196/03 
(Codice in materia di protezione dei dati personali), così come integrato e modificato dal D. lgs 

101/2018, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

Data _____________       FIRMA DEL CANDIDATO 

 

         _____________________ 
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Al Dirigente Scolastico reggente 

Istituto Omnicomprensivo “Luigi Pirandello” 

di Lampedusa e Linosa 

 

OGGETTO: Candidatura all’incarico di collaboratore scolastico per l’attuazione del progetto "Uno spazio per 
ascoltarci, per comprenderci, per crescere insieme"  

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________ collaboratore scolastico presso l’Istituto 

Omnicomprensivo “Luigi Pirandello” di Lampedusa e Linosa, sede 

________________________________________ nato/a a_______________ il______________, residente a 

_____________________, Via _____________________________________, tel. _______________________, 

cell. ___________________, Codice Fiscale _____________________, e-mail ________________________ 

 
CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di collaboratore scolastico per l’attuazione del 

progetto " Uno spazio per ascoltarci, per comprenderci, per crescere insieme".  

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite 
ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 
del citato D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto dichiara di: 

□ essere cittadino italiano;  

□ godere dei diritti politici;  

□ essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

□ non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;  

□ di essere in possesso dei requisiti di accesso richiesti dalla presente procedura di selezione;  

□ di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze di progetto;  

□ di possedere i seguenti titoli e di aver svolto i seguenti incarichi: 

 

TITOLI VALUTABILI Spuntare i titoli posseduti 

Diploma di scuola secondaria di primo grado (solo per Collaboratori 

Scolastici) 
 

Diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado  

Altro diploma scuola secondaria II grado  
Diploma di laurea   

Incarichi di collaborazione con il DSGA - solo per gli Assistenti 

Amministrativi (Incarico di Sostituto del D.S.G.A.) – Max 60 mesi 
Indicare n° mesi ____ 
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Seconda posizione economica  

Beneficiario Art. 7  

Incarichi specifici (Max n.5) 
Indicare n° incarichi specifici 

attribuiti ____ 

Attività svolta in progetti PON – POR (Max 8 esperienze) 
Indicare n° attività PON-POR 

____ 

Corsi ECDL e/ o altre certificazioni (max  4) 
Indicare n° Corsi/certifiazioni 

____ 

 

Esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.lgs. n 196/03 
(Codice in materia di protezione dei dati personali), così come integrato e modificato dal D. lgs 

101/2018, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

Data _____________       FIRMA DEL CANDIDATO 

 

         _____________________ 
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