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Al sito web 

Amministrazione trasparente 

Atti Scuola 

 

CNP: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-22     Lampedusa e Linosa, 15/05/2021 

CUP: B56J20001070001 

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PERSONALE ATA – Assistente Amministrativo - 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 Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR).  

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 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 “LIBRIAMOCI!” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

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

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO   la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTO   la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;  

VISTO   il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
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VISTO   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;  

VISTO   il PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea;  

VISTO   l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del 

programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – 

Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018 

CONSIDERATA  la candidatura n. 1040678 19146 del 06/07/2020 – FSE – Supporto per libri di 

testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado; 

VISTA   la Nota autorizzativa M.I. prot. n. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 del progetto 

denominato “LIBRIAMOCI!” per un importo complessivo di €37.882,36; 

VISTA  la delibera del Collegio dei docenti n. 15 del 11/09/2020 con cui veniva approvato il progetto 

denominato “LIBRIAMOCI!”; 

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 di cui alle delibere n. 79 e 84 del 25/01/2021 dei Collegi dei 

docenti parziali; 

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 Delibera del Commissario straordinario n. 22 del 29/11/2019 con la quale veniva approvato il 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2020; 

VISTA la Delibera del Commissario straordinario n. 44 del 03/02/2021 con la quale veniva approvato il 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2021; 

VISTA la delibera n.20 del 13/10/2020 del Commissario straordinario di assunzione in bilancio del 

progetto;  

VISTO l’art . 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  

VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241  



 
 

C:\Users\admin\Desktop\libriamoci\avviso selezione personale ata.rtf 

PRESO ATTO   che per la realizzazione del progetto occorre selezionare un assistente 

amministrativo, prioritariamente tra il personale interno –nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

E M A N A 

avviso per la selezione ed il reclutamento, tra il personale ATA in servizio a tempo indeterminato, di n. 1 

Assistente amministrativo per l’attuazione del progetto “LIBRIAMOCI!” 

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.36 ore. Verrà calcolato l’importo orario come da CCNL, pari ad € 14,50 

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 sabato 22 maggio 2021. 

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 

mailto:agic81000e@istruzione.it
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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 

Modalità di selezione:  

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 già 

istituita presso l’istituzione scolastica. 

Nell’ipotesi in cui pervenga una sola domanda, questa sarà valutata dal Dirigente Scolastico reggente 

che procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti. 

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’Albo on line dell’Istituto, entro il 24 maggio 2021. 

Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico reggente, entro quindici 

giorni dalla data di pubblicazione; trascorso tale termine, l’atto diventa definitivo. 

Le graduatorie definitive saranno pubblicate entro l’8 giugno 2021. 

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

1. Rotazione degli incarichi; 

2. Candidato più giovane; 

3. Sorteggio. 

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 MIUR.  

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 con altre forme. 

F.to Digitalmente da 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

prof. Claudio Argento  
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