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Prot. 135 /04-10

Catania 10-01-2019
Al Personale ATA della Scuola
All'Albo dell'Istituto
Al Sito web della Scuola
AVVISO INTERNO REPERIMENTO
personale ATA Collaboratori Scolastici
PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-687
CUP: Cup J63I1800 0160006

Oggetto: Avviso interno per la selezione di personale ATA (Collaboratori Scolastici) per
l’attuazione del progetto di cui all’avviso 1047 del 05/02/2018 - FSE - Potenziamento del
progetto nazionale 'Sport di Classe' per la scuola primaria Asse 10.2.2A-FSEPON-SI-2018687.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’avviso del MIUR 1047 del 05/02/2018 - FSE – Potenziamento del Progetto
Nazionale “Sport di classe per la scuola Primaria. Asse 10.2.2.”
Visto il progetto presentato da questa istituzione scolastica dal titolo “Più sport,
più scuola”, 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-687, collocato utilmente nella graduatoria
definitiva approvata con provvedimento del Dirigente del Dipartimento per la
Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali
per l’istruzione e per l’innovazione digitale Ufficio IV - prot. AOODGEFID/0025353 del 1409-2018
Vista la lettera di Autorizzazione Miur AOODGEFID/0025353 del 14-09-2018 – n. 1
modulo di 60 ore, conclusione entro il 30/09/2019.
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Viste le Linee Guida e le norme di riferimento, i Complementi di Programmazione
ed i relativi Regolamenti CE.
Visto il Provvedimento Dirigenziale prot. n.5299 di questo Istituto, autorizzato in
data 15/11/2018 del Consiglio di Istituto - per l’assunzione in bilancio del finanziamento
del progetto in oggetto.
Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del
suddetto progetto.
Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi.
CONSIDERATA la necessità di reclutare personale ATA profilo “collaboratore
scolastico ” per attuare e gestire il modulo previsto dal progetto in oggetto.
Visto tutto quanto indicato in premessa
INDICE
Il presente avviso interno per il reclutamento di personale ATA:
-

per il profilo “Collaboratore scolastico”, per ricoprire incarichi riferiti all’Area
Organizzativa Gestionale relativamente al modulo formativo previsto dal progetto
10.2.2A-FSEPON-SI-2018-687 “Più sport, più scuola”.

L’incarico si riferisce all’individuazione di n. 4 unità di collaboratori scolastici per un
monte ore totale complessivo presumibile di n. 60 ore.
Si precisa che qualora le istanze fossero inferiori al numero di unità richieste, si
procederà alla distribuzione delle ore tra il personale che ha prodotto domanda di
partecipazione.
La partecipazione alla selezione implica l’accettazione delle seguenti condizioni:
 Svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto.
La prestazione professionale del Personale ATA sarà retribuita con l’importo lordo previsto
dal vigente C.C.N.L./comparto scuola, per ogni ora di incarico effettivamente svolta,
tenendo conto degli importi finanziati e autorizzati dall’Autorità di Gestione, e
comprendere tutti gli eventuali compiti previsti dall’incarico e delle spese di trasporto.
I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, dopo l’espletamento delle
necessarie verifiche dei risultati e dopo le erogazioni da parte dell’Ente finanziatore.
Il pagamento verrà effettuato entro trenta giorni dalla disponibilità reale delle erogazioni
da parte del MIUR a prescindere dalla data in cui ciò avvenga.
Gli atti di nomina saranno emessi sulla base delle disponibilità e saranno definiti sulla base
delle attività effettivamente realizzate e delle ore di lavoro effettuate come risultante dai
fogli di presenza e/o dai verbali.
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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.
FUNZIONI DEL PERSONALE ATA NEI PROGETTI PON
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:
I Collaboratori Scolastici dovranno per ogni modulo assegnato:
 Riprodurre in fotocopia il materiale cartaceo e non (test, circolari, verifiche, verbali,
disposizioni, dispense) inerenti le attività del Piano Integrato e prodotto dagli attori
coinvolti nel Piano;
 Firmare il registro delle presenze in entrata e uscita;
 Gestire e custodire il materiale di consumo;
 Seguire le indicazioni e collaborare con il GOP
 Essere di supporto operativo alle varie figure coinvolte.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione, compilate sull’allegato modello A, dovranno pervenire agli
Uffici di Segreteria entro le ore 14:00 del 21/01/2019.
MODALITÀ E CRITERI DI RECLUTAMENTO PER IL PERSONALE ATA
profilo collaboratori scolastici
Le istanze pervenute verranno vagliate secondo le seguenti modalità:
 Domanda di ammissione (Allegato A)
 In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria
di merito.
 Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola istanza;
 A parità di punteggio precede il dipendente più giovane;
 La graduatoria affissa all’albo avrà valore di notifica agli interessati;
 Avverso la graduatoria, è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data di
pubblicazione.
 Successivamente si provvederà ad informare solo il personale che si sarà collocato
in posizione utile nella graduatoria di merito per il quale il Dirigente Scolastico
procederà all’assegnazione degli incarichi;
 I destinatari degli incarichi saranno individuati con provvedimento scritto che
dovranno sottoscrivere, prima dell’inizio delle attività progettuali.
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COMPENSI
La retribuzione oraria lorda sarà relativa all’incarico attribuito, secondo quanto previsto
dalla normativa di riferimento: Manuale FSE e CCNL/07.
Il pagamento dei corrispettivi avverrà solo ad accreditamento avvenuto da parte dell’ente
erogatore; lo stesso sarà soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa
vigente.
TRATTAMENTO DEI 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 in data odierna mediante:
 Affissione all’Albo dell’Istituto
 Pubblicazione sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web dell’Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Valeria Alfia Pappalardo
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ALLEGATO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER RECLUTAMENTO DI RISORSE UMANE INTERNE
IN QUALITA’ DI PERSONALE ATA profilo “Collaboratore scolastico” Progetto “Più sport, più scuola”, 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-687.
Al Dirigente Scolastico
Il/la sottoscritt __ _________________ __________________ nat _a ________________________
il / / e residente a ________________________________ ________ ____ _ _ (___) cap _______
in via _______ ___________ _________ ________ prov. _______________________
codice fiscale _____________________________________ tel. _________________________
CHIEDE
in riferimento all’Avviso interno per il reclutamento del PERSONALE ATA profilo
“Collaboratore scolastico” di poter ricoprire incarichi riferiti all’Area Organizzativa
Gestionale relativamente ai moduli formativi previsti nel progetto.
Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, si autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati
personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione della presente
istanza, ivi compresi quelli definiti “sensibili” dell’art. 4 comma 1 lettera d, per le finalità e
per la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro.

Data, ___________

In fede
______________________________________
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