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Annualità 2015/2016  

 

L’attività oggetto del presente DOCUMENTO  rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2015-2016, ed è 
cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-
2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari 
Internazionali - Ufficio IV – PON “ Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” - F.E.S.R. Asse 
II – “ Infrastrutture per l’istruzione” 
 
PROT.  3247 /A22 DEL 09.06.2016 
 

        Al Personale A.T.A. 
 D.S.G.A. 

ALBO-SEDE 
      

BANDO INTERNO 
 

RECLUTAMENTO PERSONALE A.T.A.  : PON (FESR) 
 

PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIGITALI 

 
 Oggetto:  Avviso interno per la selezione di un Assistente Amministrativo  nell’ambito dei 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 

2015, finalizzato alla realizzazione di AMBIENTI DIGITALI.  Asse II Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 – 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”.   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  la delibera del Collegio Docenti  relativa alla Presentazione delle proposte relative alle 

Azioni  di cui all’Avviso pubblico prot. AOODGEFID\12810 del 15/10/ 2015;  
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VISTA la nota MIUR - prot. n. AOODGEFID/5725 del 23 marzo 2016, con la quale l’Autorità di 

Gestione  ha reso note le graduatorie dei progetti pervenuti e valutati ammissibili con procedura 

automatica in coerenza con i criteri di selezione indicati nella nota prot.n. AOODGEFID/12810 del 

15/10/2015  

VISTA  la Lettera di Autorizzazione a questo Istituto Scolastico  MIUR  -  Prot. n. 

AOODGEFID/5876 del 30/03/2016 per il Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-724  dal Titolo “ 

Spazi Digitali condivisi”,  

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

l’apprendimento” 2014-2020 2014IT05M2OP001 approvato con decisione della Commissione 

Europea C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014;  

VISTA   la normativa comunitaria e nazionale relativa alla Gestione dei Fondi Strutturali Europei e 

all’ammissibilità delle spese consentite nell’ambito del FESR;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";   

VISTI   i Regolamenti CE n.1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali; 

n.1301/2013 relativo al FESR; n.1304/2013 relativo al FSE;   

RILEVATA   la necessità di selezionare fra il personale scolastico 1 figura  per: 

�  svolgere tutte le attività amm.vo contabili richieste per la realizzazione del Progetto  

� gestire on line e inserire i dati ed i documenti nella Piattaforma Ministeriale 

� firmare il registro di presenza in entrata e in uscita; 

 

EMANA  IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI E COMPETENZE 

L’Istituto intende reclutare, nell’ambito del personale interno, un Assistente Amministrativo   per 

la realizzazione del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-724  dal Titolo “ Spazi Digitali 

condivisi” 

 

CRITERI DI RECLUTAMENTO PER IL PERSONALE ATA 
 
Il reclutamento del personale ATA avverrà sulla base della disponibilità 

In caso di più domande, si procederà ad una ripartizione in rapporto alle competenze acquisite nelle 

precedenti attuazioni, desumibili dal Curriculum Vitae. 

Il personale reclutato dovrà essere disponibile a: 

� Collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A e con l’esperto Progettista per tutte 

le problematiche relative al Piano FESR, al tal fine di soddisfare tutte le esigenze che 
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dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando 

alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività, 

 

 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  - Gli aspiranti potranno presentare la propria 

candidatura, perentoriamente entro il giorno  15/06/2016, presso l’Ufficio Protocollo della scuola 

corredata di curriculum vitae in formato europeo (con riferimento alle attività attinenti al percorso 

per cui presentano la candidatura. Non saranno presi in considerazione curriculum generici o con 

titoli non collegati alle attività formative). 

La domanda che giungerà oltre il predetto temine sarà considerata non ammissibile e non sarà 

sottoposta a valutazione, né saranno prese in considerazione domande e documentazioni acquisite 

dall’ istituto precedentemente alla data del presente bando.  

L'incarico potrà essere attribuito anche in presenza di una sola istanza, purché rispondente 

alle esigenze progettuali.  
 

COMPENSI-  Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di 

categoria ( Euro 14,50 lordo dipendente),fissato il tetto massimo previsto per il Piano Finanziario 

autorizzato, e sarà liquidato ad erogazione di finanziamento delle presenti azioni PON .   

 

TRATTAMENTO DATI  - In applicazione del D.L.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno 

raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente 

per tale scopo e, comunque nell’ambito dell’attività istituzionale dell’ Istituto.   

 

DIFFUSIONE DEL BANDO  - Il presente avviso viene reso pubblico mediante: Affissione 

all’albo dell’Istituto; Pubblicazione sul sito web dell’Istituzione : 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 
 
 
 
 
 
 
 


