
 

 
Programma Operativo Regionale CCI – 2007IT051PO007 

“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

Codice progetto: C-1-FSE-2014-1212 

 

Prot. n.  883 C15g                                                                                     Capaccio, 5/2/2015 

 
AGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

IN SERVIZIO NELL’ISTITUTO 

 

ALL’ALBO DEL SITO WEB 

  

AGLI ATTI 

 

AVVISO SELEZIONE PERSONALE ATA 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto L’avviso prot. n. AOODGEFID 9743 del 17/11/2014, concernente la 

Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 P.O.N. “Competenze per lo 

Sviluppo” - 2007IT051PO007, finanziato con il F.S.E., relativa alla presentazione 

dei Piani di Miglioramento VALeS da parte del campione di scuole partecipanti alla 

sperimentazione del SNV avviata nell’annualità 2012; 

Visto il Piano di Miglioramento, deliberato dal Collegio dei Docenti in data 04.12.2014, 

(delibera n. 58) e inoltrato in data 19.12.2014; 

Vista la nota prot. AOODGEFID/571 del 23/01/2015 del Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione – Direzione 

Generale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV, che rappresenta formale 

autorizzazione all’avvio delle attività definite del seguente codice: C-1-FSE-2014-

1212 dell’importo di € 39.857,12; 

Visto il proprio decreto prot. n. 826 C15g del 03/02/2015, relativo all’iscrizione nel 

programma annuale 2015 del finanziamento del progetto PON individuato dal codice 

C-1-FSE-2014-1212 dell’importo di € 39.857,12; 

Viste le norme, contenute nelle linee guida, per la realizzazione dei progetti P.O.N. a 

titolarità del Ministero della Pubblica Istruzione e cofinanziate dal Fondo Sociale 

Europeo; 

Visto          il Regolamento d’Istituto per acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture e  

                    per l’attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 11 nella   



                    seduta del 20.12.2013; 

Considerato che è necessario avvalersi del supporto di un assistente amministrativo per 

l’espletamento delle procedure inerenti le fasi di realizzazione del progetto  C-1-FSE-

2014-1212 richiedenti specifiche competenze in campo informatico; 

 

INDICE 

 

la selezione per il reclutamento tra il personale ATA  interno di : 

�  N. 1 Assistente Amministrativo 

L’Assistente Amministrativo svolgerà i seguenti compiti: 

• Supporto amministrativo alla predisposizione e attuazione degli atti per la realizzazione del 

Piano. 

Requisiti indispensabili per l’assegnazione dell’incarico: 

• Competenze informatiche 

• Esperienze professionali maturate nell’ambito di competenza indicato. 

 

Gli assistenti amministrativi che abbiano intenzione di candidarsi, in possesso di comprovata e 

certificata professionalità riferita alle competenze richieste dal Progetto, dovranno presentare 

all’ufficio protocollo dell’I.C. Capaccio Paestum, Viale Padre Pio, snc,  84047 Capaccio (Sa), entro 

e non oltre le ore 12.00 del 7/2/2015 , domanda redatta sul modello Allegato 1 al presente bando, 

corredata da curriculum vitae, nonché l’autorizzazione al trattamento dei dati (Allegato 2) e 

l’autovalutazione di titoli (Allegato 3). 

 

Selezione delle domande 

 

La selezione e valutazione delle domande sarà effettuata, a insindacabile giudizio, dal Gruppo 

Operativo del Piano, presieduto dal Dirigente Scolastico, sulla base della tabella di valutazione dei 

titoli, delle competenze e delle esperienze di seguito riportata: 

 

TABELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

Titoli culturali Punti 

A Titoli di studio superiore a quello richiesto per l’accesso al profilo 

professionale di competenza 

3 

Titoli di servizio 

B Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella qualifica richiesta 1 

Esperienze pregresse nell’ambito dei PON 

C Incarico di personale ATA nell’ambito del PON (per ogni piano integrato) 2 

 

 

Il G.O.P. sulla scorta di quanto emerso dalla valutazione dei curricula e degli allegati, redigerà una 

graduatoria che sarà pubblicata all’Albo della scuola. 

Saranno presi in considerazione solo i curricula presentati dopo la pubblicazione del Bando. 

 

 

                                                                                                  IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

                                                                                                          Dott.ssa Enrica  PAOLINO 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 12/2/1993, n. 39 
 



Allegato 1  

 

 
Programma Operativo Regionale CCI – 2007IT051PO007 

“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

Codice progetto: C-1-FSE-2014-1212 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell'Istituto Comprensivo 

Capaccio Paestum 

Viale Padre Pio, snc 

84047 CAPACCIO  (SA) 

_l_ sottoscritt __  

Cognome  

                             
 
Nome 

                             
 
Qualifica  

                             
 

Codice fiscale 

                   
    
Sesso 

                                                    Data di nascita 

   /    /     

 
Luogo di nascita 

                          Prov.   

 
Comune di residenza 

                          Prov.   

 
Via / Piazza /C.so 

                         n.     

 
     Cap 

      
 

 

 

 

     Telefono fisso               

Telefono mobile               



 

 

 

Avendo preso visione dell’avviso per la selezione di personale interno prot. n.  883  C15g  del 

5.2.2015 

 

DICHIARA  

 

Alla S.V. di possedere i requisiti richiesti per poter svolgere le attività previste 

 

C H I E D E 

 
Di essere nominato in qualità di assistente amministrativo  a svolgere le attività inerenti il Piano Integrato di 

Istituto. 

 

 

 

___________________________,  ____/____/_______ 

Firma 
_____________________________________ 

 

Allegati: curriculum vitae 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mail                           



 

 

 

 
Programma Operativo Regionale CCI – 2007IT051PO007 

“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

Codice progetto: C-1-FSE-2014-1212 

 

Allegato 2 

 

 

INFORMATIVA 

 

Informiamo che l’Istituto Comprensivo Capaccio Paestum, in riferimento alle finalità istituzionali 

dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, 

conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra il relazione 

nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi formativi. 

In applicazione del D. Lgs 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo 

correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui 

vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. 

Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante Legale dell’Istituto. 

Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA pro-tempore. 

Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria, i componenti 

il gruppo di Progetto, il Tutor. 

I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi  alla 

gestione del progetto. 

I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto 

dell’interessato. 

Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti 

definiti dall’art. 7 del D.Lgs 196/03. 

 

  

 

__l__ sottoscritt__, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio 

consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto 

del D.Lgs per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

 

_______________________,  ___/___/______                                                                         Firma 

 

 

  



 

 

 
Programma Operativo Regionale CCI – 2007IT051PO007 

“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

Codice progetto: C-1-FSE-2014-1212 

 

Allegato 3  

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI  

(da compilare nella parte riservata al candidato) 

 

Titoli culturali Punt. Max 

previsto 

Valutazione 

riservata al 

candidato 

Valutazione 

riservata al 

GOP 

A Titoli di studio superiore a quello richiesto 

per l’accesso al profilo professionale di 

competenza 

3   

Titoli di servizio    

B Per ogni anno di servizio di ruolo prestato 

nella qualifica richiesta 
1   

Esperienze pregresse nell’ambito dei 

PON 

   

C Incarico di personale ATA nell’ambito del 

PON (per ogni piano integrato) 
2   

 TOTALE    

 

 Firma  

 

 

 


