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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA DI 2° GRADO 
Polo Tecnologico “Di Sangro-Minuziano Alberti” 

con convitto annesso all’ITAS 
Via Vincenzo Alfieri, 1 – 71016 San Severo (Fg) - Italia 

e-mail:  fgis03700v@istruzione.it – pec: fgis03700v@pec.istruzione.it Web: www.polotecnologico-sansevero.gov.it 
 Tel  0882 222860    Fax  0882 240971 

C.F./P.IVA   03800890711   -   Codice Meccanografico  FGIS03700V 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, compe-
tenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo 
del pensiero logico e computazionale e della creatività  digitale e delle competenze 
di “cittadinanza digitale”,  Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiet-
tivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.  Au-
torizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-921 – Titolo moduli: In Rete; 
Rete e Cloud; in rete1. Avviso candidatura personale ATA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO che l’avviso 2669/2017 si inserisce nel quadro delle azioni finalizzate all’innalzamento 
delle competenze di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del Programma Operativo Nazio-
nale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di 
programmazione 2014-2020. L’obiettivo specifico “Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi” prevede anche azioni dirette ad acquisire competenze digitali che, 
in linea con quanto affermato dal Consiglio dell’Unione Europea nella “Raccomanda-
zione del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento perma-
nente”, sono riconosciute a tutti gli effetti come competenze di base, nonché requisito 
fondamentale per lo sviluppo economico del nostro Paese e per l’esercizio di una piena 
cittadinanza nell’era dell’informazione e della cosiddetta Internet Society. Gli inter-
venti formativi sono finalizzati al sostegno dei percorsi per lo sviluppo del pensiero 
computazionale e della creatività  digitale e per lo sviluppo delle competenze di “cit-
tadinanza digitale”. 

VISTA l’autorizzazione prot. n. AOODGEFID/28250 del 30/10/2018 che autorizza questo Istituto 
ad avviare le attività previste in detto Piano 

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE 

VISTO il Piano operativo del progetto, inoltrato il 03/03/2017; 

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

VISTO il D.I. 44/2001 art. 33 punto 2 e art. 40; 
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ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di esperti con i quali stipulare contratti 
per la realizzazione del Progetto in oggetto; 

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 
professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione for-
mativa, 

EMANA 

il presente bando, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter selezionare le seguenti 
figure: 

1. Collaboratori Scolastici
2. Assistenti Amministrativi
3. Assistenti Tecnici

Funzioni del personale ATA 

Le attività si svolgeranno al dì fuori dell'orario di servizio e prevedibilmente nel periodo 
novembre 2019/dicembre 2020. 

I Collaboratori Scolastici dovranno: 

□ Accogliere e sorvegliare i corsisti;
□ Tenere puliti i locali;
□ Collaborare con gli esperti e i tutor d’aula;
□ Firmare il registro di presenza in entrata e in uscita.

Gli Assistenti Amministrativi dovranno: 

□ Redigere gli atti di nomina di tutte le persone coinvolte nelle attività;
□ Raccogliere e custodire tutto il materiale;
□ Riprodurre in fotocopia o al computer il materiale inerente alle attività;
□ Richiedere e trasmettere documenti;
□ Acquisire richieste offerte;
□ Richiedere preventivi e fatture;
□ Curare la completa gestione di tutte le pratiche contabili;
□ Monitoraggio fisico-finanziario e rendicontazione tramite SIF;

Gli Assistenti Tecnici dovranno: 

□ Tenere efficienti i laboratori informatici utilizzati;
□ Firmare il registro di presenza in entrata e in uscita;
□ Assicurare l’efficienza per il giorno successivo

Compensi 
La prestazione professionale del personale ATA sarà retribuita con l’importo lordo previsto 
dal vigente CCNL Scuola, per ogni ora di incarico effettivamente svolta. I compensi saranno 
corrisposti a prestazione ultimata e dopo l’espletamento della necessaria verifica dei risul-
tati. 
L’Istituzione scolastica si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso 
di mancata attivazione del progetto/moduli previsti. 

Presentazione delle domande: 

Il personale ATA interessato a partecipare al suindicato progetto dovrà presentare alla se-
greteria dell’Istituto la domanda di partecipazione (Allegato A) entro e non oltre le ore 
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Allegato A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER RECLUTAMENTO DI PERSONALE ATA 
Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-921 – Titolo moduli: In Rete; Rete e Cloud; in rete1. 

Al Dirigente Scolastico 
dell’IIS “A. Minuziano – Di Sangro Alberti” 
71016 San Severo (FG) 

Il/la sottoscritt_ _________________________________________________________________ 

nat_ a __________________________ il __/__/_____ e residente a ________________ 

__________ in via ________________________________ n. ___ cap. ______ prov.___ 

 profilo professionale __________________________codice fiscale ___________________ 

 tel._______________________ e-mail _______________________________________________ 

CHIEDE 

in riferimento all’Avviso interno per il reclutamento del PERSONALE ATA, prot. n° 

__________  del ____________ di poter svolgere le attività connesse all’incarico di seguito in-

dicato con una crocetta: 

 Collaboratore Scolastico

  Assistente Amministrativo

 Assistente Tecnico

San Severo ……………….. 

In fede _________________________________ 
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Allegato B 

TABELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI 

TITOLI 
(N.B. Il punteggio è attri-
buito per un solo titolo) PUNTI 

Punteggio 
(a cura 
dell'as-
pirante) 

Punteggio 
assegnato 
(a cura dell'uf-
ficio) 

Diploma di primo grado 1 

Qualifica professionale 2 

Diploma di secondo grado 3 

Altri titoli culturali 
Diploma 1 punto 
laurea triennale 3 punti 
laurea specialistica 5 punti 
(si valuta un solo titolo) 
 

max 5 

Certificazioni informatiche 
Ecdl Core (Eipass) 0,5  punti 
Specialised 1 punti 
Advanced 1 ,2  punti 

max 1,2

Incarichi in  progetti PON e 
POR 1 punto per incarico annuale 

(max 5) 

Anzianità di servizio nel pro-
filo di appartenenza 

FINO A 10 punti 1 
DA 11 a 20 punti 2 
OLTRE 20 punti 3 

TOTALE 

San Severo, ______________________ 

Firma ______________________________


