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L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2017-2018, ed è cofinanziata dal 

Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV 

 

I.C.S. “SPERONE – PERTINI”  – Palermo – Anno Scolastico 2017-2018 
PON-FSE  “ Asse I Programma Operativo Nazionale Priorità 10.1 – “Ridurre e prevenire l’abbandono scolastico precoce e promuovere la parità 
di accesso all’istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) 
che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione” 

Obiettivo 10.1– Azione  10.1.1A -  Codice Nazionale Progetto : 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-566–  “AnimiAmo la nostra scuola ” 

Al Personale ATA 

All’Albo dell’Istituto 

Al Fascicolo PON dell’Istituto  
Al sito web: www.icssperonepertini.it 

Sede  
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in 
quelle periferiche”. Prot. n°AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 - Obiettivo specifico 10.1. – 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 
10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche 

persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di 
counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle 

famiglie di appartenenza, ecc.). Sotto-azione 10.1.1.A Interventi per il successo scolastico degli 
studenti.  

Titolo del progetto: ANIMIAMO LA NOSTRA SCUOLA 
 

CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-566                                           CUP:  J76D16000160006 
 

 

 

BANDO DI SELEZIONE PERSONALE ATA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
finanziato con il Fondo Sociale Europeo: 
VISTO  l’Avviso Pubblico del MIUR prot. n°AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, concernente le 

modalità per la presentazione della candidatura, relativa all’Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione 

http://www.icssperonepertini.it/
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del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con 

disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività 

integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di 

appartenenza, ecc.). Sotto-azione 10.1.1.A Interventi per il successo scolastico degli studenti. 

Progetto: 10.1.1A -FSEPON-SI-2017-566 “contro la dispersione scolastica” - Annualità 2016/2017 

VISTA la delibera n°8 del 28.09.2016 con la quale il Consiglio d’Istituto ha approvato la 

Candidatura n. 19030 dell’’Avviso Pubblico - Prot. n° AOODGEFID/10862 del 16/09/2016; 

VISTO il D.P.R. n° 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

VISTA  la legge n. 107/2015; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020; 

VISTA l’autorizzazione Ministeriale dello stesso con nota Prot. n: AOODGEFID/31711 del 24 luglio 

2017; 

VISTA la delibera n°5 del 06/09/2017 con la quale il Consiglio d’Istituto ha assunto nel programma 

annuale 2017 il finanziamento relativo all’avviso prot. n°AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, 

dell’importo di 39.927,30€; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti del 11 settembre 2017, con la quale è stato inserito il 

piano  nel PTOF;  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti dell’ 11/09/2017, con la quale si approvano i criteri da 

proporre al Consiglio d’Istituto per la selezione dei Tutor di cui al bando;  

VISTA la delibera n°17 del Consiglio d’Istituto del 12/09/2017, con la quale sono stati approvati i 

criteri per la selezione del personale di cui al bando;  

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° 16 del 12.09.2017; 

CONSIDERATA  la necessità di reclutare personale ATA per attuare e gestire le varie azioni  

previste dal progetto  PON “ANIMIAMO LA NOSTRA SCUOLA” -  CODICE PROGETTO 10.1.1A-

FSEPON-SI-2017-566    

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

Il presente bando per il reclutamento di personale ATA (Assistenti amministrativi e Collaboratori 

Scolastici) per ricoprire incarichi riferiti all’Area Organizzativa Gestionale relativamente ai moduli 

formativi come di seguito indicato: 

 
Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo Tipologia di modulo n.ore 

 

10.1.1A-

FSEPON-SI-

2017-566 

Piccoli atleti crescono Educazione motoria; sport; gioco didattico 
 
 
 
motoria; sport; gioco didattico 

30 

Bicimpariamo Educazione motoria; sport; gioco didattico 
 

30 

Il gioco della mente – L’arte degli 
scacchi 

Educazione motoria; sport; gioco didattico 
 

30 

Ti vedo scritta su tutti i muri Laboratorio creativo e artigianale 
 per la valorizzazione delle  
 vocazioni territoriali 

30 

Ti vedo scritta su tutti i muri - Bis Laboratorio creativo e artigianale 
 per la valorizzazione delle  
 vocazioni territoriali 

30 

La cultura immateriale a scuola – 
Creazione di un laboratorio di 
costruzione dei pupi siciliani 

Laboratorio creativo e artigianale 
 per la valorizzazione delle vocazioni 
territoriali 

30 

Lettori in erba Potenziamento delle competenze di base 30 

Gioco e mi diverto con i numeri Potenziamento delle competenze di base 30 

  

 

Il bando  è disciplinato come di seguito descritto:  
 
Art.1 - Avviso di disponibilità  

è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di  

a) n. 1 assistente amministrativo da impiegare nella realizzazione del Progetto di cui sopra per 

il settore contabilità; 

b) almeno n. 6 collaboratori scolastici da impiegare nella realizzazione del Progetto di cui 

sopra  

Art. 2 - Orario di servizio  

Il servizio previsto in relazione ai moduli formativi è di circa:  

a) n. 60 ore complessive per il personale amministrativo  

b) n. 160 ore complessive per i collaboratori scolastici  
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da prestare in orario extra servizio a partire dalla data di incarico e fino alla fine delle azioni di 

chiusura del progetto, comunque entro Giugno 2018, e comprenderà tutte le attività legate alle 

necessità di cui sopra.  

Art.3 - Retribuzione  

La retribuzione oraria è quella prevista nelle rispettive tabelle dal CCNL  

Art. 4 - Compiti  

La scansione temporale delle attività sarà formalizzata in un calendario che verrà predisposto dal 

Gruppo di Piano. Le attività e i compiti del Personale ATA sono definite dalle Disposizioni ed 

istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020 

impartite dall’Ufficio in essere presso il MIUR, Edizione 2009, ed in particolare: 

Gli Assistenti Amministrativi dovranno: 

 Redigere gli atti di nomina di tutti i soggetti coinvolti nel Piano Integrativo secondo le 

Disposizioni PON; 

 Custodire in appositi archivi tutto il materiale, cartaceo e non, relativo a ciascun 

Obiettivo/azione; 

 Richiedere e trasmettere documenti; 

 Firmare il registro delle presenze in entrata e uscita; 

 Seguire le indicazioni e collaborare con il GOP; 

 Curare la completa gestione di tutte le pratiche contabili inerenti l’Area Formativa, l’Area 

Organizzativa Gestionale, l’Area di Accompagnamento – obbligatoria e opzionale – del Piano 

Integrato di Istituto tenendo conto degli importi autorizzati e finanziari; 

 Gestire on-line le attività e inserire sulla Piattaforma Ministeriale tutto il materiale contabile di 

propria competenza; 

 Emettere buoni d’ordine; 

 Acquisire richieste offerte; 

 Gestire il carico e scarico del materiale; 

 Richiedere preventivi e fatture; 

 Predisporre gli adempimenti telematici funzione del SIDI – MIUR. 

I Collaboratori Scolastici dovranno: 

 Verificare e provvedere alla pulizia del laboratori o/aula utilizzata per la formazione prima e\o 
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dopo la formazione  

 Supportare il tutor nell’accoglienza dei destinatari del corso  

 Provvedere, ove richiesto, alla logistica (spostamenti banchi e sedie ed alla effettuazione delle 

fotocopie)  

 Firmare il registro delle presenze in entrata e uscita; 

 Seguire le indicazioni e collaborare con il GOP; 

Art. 5 - Presentazione disponibilità  

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, secondo l’allegato modello A 

entro il 12/12/2017.  

Eclusivamente brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica.  

Art. 6 - Affidamento incarico  

Le ore verranno equamente distribuite tra tutti coloro che avranno dato disponibilità cercando di 

contemperare le esigenze di servizio e quelle personali nel rispetto dei principi di trasparenza, 

rotazione e pari opportunità.  

Art. 7 - Esclusione dalla selezione 

Saranno escluse le richieste pervenute oltre la data fissata e quelle redatte su modello non 

conforme 

Art. 8 - Responsabile del procedimento 

Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Di Bartolo 

Art. 9 - Pubblicità  

Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto, sul sito web della scuola ed inviato via email a 

tutto il personale interessato 

Al presente Bando si allegano: 

- Allegato A 

Il presente bando viene pubblicato all’albo e sul sito dell’Istituto scuola www.icssperonepertini.it 

 

                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                         Prof.ssa Antonella Di Bartolo 

Firma autografa omessa ai sensi 
            dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

http://www.icssperonepertini.it/

