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Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE ATA INTERNO COLLABORATORE SCOLASTICO- PON FSE  2014-
2020 Percorsi per adulte/adulti presso le Istituzioni scolastiche secondarie di II grado che hanno sedi di 
percorsi di secondo livello e per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie 
 

CUP G34C17000250007 
 

Il Dirigente scolastico 
 
Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020; 
Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID/38420 del 29/12/2017 con cui è stato autorizzato il Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Fondi Strutturali Europei; 
Visto l’Avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche prot. 3781 DEL 05/04/2017. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale 
Europeo (FSE) - Obiettivo specifico - 10.3 - Azione 10.3.1 e relativa sotto azione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso 
le Istituzioni Scolastiche Secondarie di II grado che hanno Sedi di percorsi di secondo livello e per l’istruzione degli adulti 
comprese le sedi carcerarie; 
Vista la lettera del MIUR indirizzata all’IPSAR “GRAMSCI” prot. n. AOODGEFID/37801 del 05/12/2017 con la quale si 
autorizzava il progetto e l’impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\2165 del 24 febbraio 2017, 
finalizzato alla realizzazione di percorsi per adulti e giovani adulti;  
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; 

 
INDICE LA PROCEDURA DI SELEZIONE   

per il reclutamento  di  n. 1 collaboratore  scolastico  interessato  a  svolgere l’incarico richiesto nell’ambito del progetto 
PON (FSE) prot. 3781 DEL 05/04/2017 Asse I - Istruzione - Obiettivo specifico - 10.3 - Azione 10.3.1 e relativa sotto azione 
10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le Istituzioni Scolastiche Secondarie di II grado che hanno sedi di percorsi di 
secondo livello e per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie per i moduli formativi indicati nella seguente 
tabella: 
 

COMPENSO ORARIO PREVISTO E DURATA DELL'INCARICO  

Il compenso è determinato, sulla base delle misure del compenso orario lordo tabellare spettante al personale ATA per 

prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo di cui alla tabella 6 allegata al CCNL Scuola del 29/11/2007 e sulla base delle 

disposizioni dell’Autorità di Gestione del PON. Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente rese e comprovate 

dalla documentazione probatoria appositamente predisposta e sarà corrisposto a rendicontazione approvata e 

corrisposto a prestazione ultimata, dopo l’espletamento delle necessarie verifiche dei risultati e dopo le erogazioni da 

parte dell’Ente finanziatore. Si precisa che il personale sarà impegnato in orario non coincidente con l’orario di servizio, 

solo su dichiarata disponibilità, per le ore o porzioni di ora necessarie allo svolgimento delle attività formative 

programmate. Si precisa inoltre, che gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed 

indennità di sorta, per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento 

dell’attività del corso. Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno presso l’aula 19 dell’istituto, nei giorni  
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19/22/26/28 giugno 2017 dalle ore 16.30 alle ore 19.30 per un totale di 12 ore. Si ricorda che l’accesso in istituto è 

riservato esclusivamente ai corsisti, al tutor e all’esperto del corso. Le lezioni del corso si terranno dalle ore 17.00 alle 

ore 19.00. 

 

COMPITI DI PERTINENZA DELLA FIGURA DEL COLLABORATORE SCOLASTICO 

Il collaboratore dovrà: 

 Assicurare l’apertura e pulizia dei locali in cui si svolgono le attività formative, non in orario coincidente 

all’orario di servizio; 

 Assicurare la propria presenza in istituto, la vigilanza dello stesso secondo il calendario stabilito di concetto con 

esperti e tutor, non in orario coincidente all’orario di servizio; 

 Seguire le indicazioni e collaborare con il Gruppo Operativo (esperti e tutor). 

 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

È ammesso alla selezione il personale con contratto a tempo indeterminato o determinato sino al 31/08/2018. 

 

PROCEDURA DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 

Le domande pervenute saranno valutate dal Dirigente scolastico/ Commissione. 

La selezione e valutazione delle domande sarà effettuata sulla base della tabella di valutazione dei titoli, delle 

competenze e delle esperienze di seguito riportata. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PER I COLLABORATORI SCOLASTICI 

Punteggio massimo attribuibile 15 punti. 

 

MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

I collaboratori scolastici che abbiano intenzione di candidarsi, dovranno presentare all'ufficio protocollo dell'IPSAR 

“GRAMSCI” entro e non oltre le ore 12.00 del 13 giugno 2018, domanda redatta sul modello (Allegato A) al presente 

avviso, corredata da curriculum vitae in formato europeo, e l'autovalutazione di titoli (Allegato B). 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, farà fede il protocollo con l’ora di ricezione. Le 

domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

 

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante affissione all’Albo on line dell’Istituto sul sito ai sensi 

del D.Lgs. n. 196/03, i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della 

Pubblica Amministrazione. 

 

Allegati al presente Avviso pubblico (da compilare a cura del richiedente):  

Allegato A - Istanza di partecipazione  

Allegato B - Scheda di autovalutazione 

   

                                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                           D.ssa Maria Beatrice Pisu  

 
Documento prodotto e conservato in originale  

informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20  

del CAD nella data risultante dai dati della sottoscrizione 
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