
 

 

 

 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Programmazione 2014-2020 

Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1165 “INNOVASCUOLA” 
CUP B47117000670007 

Capaccio Paestum 25  marzo 2019      

Al personale ATA interno all’Istituto – sede 

Al Sito web/Albo/sez.PON 

Agli ATTI 

 

CUP B47117000670007- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020”. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi - Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base –
Sotto-azione 10.2.2.A -  Competenze di base 
Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 03.03.2017 per lo Sviluppo del pensiero logico e 
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto 
dell’offerta formativa 
Autorizzazione progetto e impegno di spesa Prot. n. AOODGEFID/28248 del 30.10.2018  
 

BANDO DI AVVISO INTERNO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ATA dell’Istituto 

(profilo assistente amministrativo e collaboratore scolastico) a cui conferire incarichi nell’ambito 
del PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1165 “INNOVASCUOLA” 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 





 
VISTO il R.D. n.2440 del 18/1/1923 concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo pagamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm 
VISTO il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59 
 VISTO il D.Lgs.30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 
VISTA la legge 241/90 norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti ammnistrativi e s.m.i. 
VISTO il D.I. n. 129/2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107 
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle Direttive 
2014/23UE, 2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D. Lgs. n. 
163/2006 “Codici dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”  
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo 
VISTO il PON -Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l'apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, che regolamenta i compensi, 
gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 
VISTO l’Avviso M.I.U.R Prot. AOODGEFID/2669 del 03.03.2017 per lo Sviluppo del pensiero 
logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a 
supporto dell’offerta formativa” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 - Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base –Sotto-azione 10.2.2.A -  Competenze 
di base 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 
VISTE la delibera n. 87 del Collegio dei Docenti del 31/03/2017 e la delibera n. 23 del Consiglio di 
Istituto del 20/04/2017 di adesione ai progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
VISTA la proposta progettuale candidatura n. 37691 prot. n.. 11130 del 23/05/2017 
VISTA la comunicazione MIUR prot. n. AOODGEFID 27746 del 24/10/2018 relativa alla 
pubblicazione dell’elenco dei progetti autorizzati per la regione Campania 
VISTA la formale autorizzazione del Progetto codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1165 
pervenuta a questa Istituzione scolastica con Lettera MIUR prot. n. AOODGEFID/28248 del 
30/10/2018 e impegno di spesa di euro 24993,60 
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola –
Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” nonché le “Linee Guida per l'affidamento 
dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 177 dell’01.03.2019 di approvazione del Programma 
Annuale E.F. 2019 
VISTA la delibera n. 185 del Consiglio di Istituto dell’01.03.2019 di iscrizione nel Programma 
Annuale per l’E.F.2019 del finanziamento di € 24.993, concernente il Progetto 10.2.2A-FSEPON-
CA-2018-1165 “INNOVASCUOLA” nonché di autorizzazione al D.S. a disporre con proprio 
decreto per l’assunzione in esso dell’onere finanziario 



DATO ATTO che il Consiglio di Istituto nella seduta dell’1.03.2019 ha manifestato la volontà e la 
responsabilità all’attuazione del progetto di cui all’ Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 03.03.2017 
VISTO il proprio decreto prot. n. 2476/06 del 19/03/2019 di assunzione al Programma Annuale 
per l'E.F. 2019 del finanziamento relativo al Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1165 
“INNOVASCUOLA” 
VISTO il proprio atto prot. n. 2479/06 del 19/03/2019 con il quale si è dato avvio al progetto 
CONSIDERATO che il Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1165 “INNOVASCUOLA” 
 è articolato nei seguenti moduli con svolgimento didattico in periodi temporali differenziati 
(maggio/giugno 2019 e prossimo a.s.2019/20) 

TITOLO MODULI SEDE DEL MODULO 

1 Coding...ergo  
sum 

Scuola Primaria Capaccio Scalo 

2 Computazional…mente Scuola Secondaria I grado Capaccio Scalo 

3 Continuing coding Scuola Primaria Ponte Barizzo 

4 Primary coding Scuola Primaria Licinella 

5 Sicuri in rete Scu           Scuola Secondaria I grado Capaccio Scalo 

 

VISTA la necessità di conferire incarichi al personale ATA di supporto allo svolgimento delle 
attività del progetto di cui in oggetto, Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1165 
“INNOVASCUOLA” 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

RENDE NOTO 

è aperta la procedura di individuazione del personale ATA interno a questo Istituto da incaricare a 
supporto per la realizzazione del progetto di cui in oggetto.  

E’ ammessa la partecipazione di tutto il personale ATA dei profili assistente amministrativo e 

collaboratore scolastico in servizio presso quest’istituto. 

PERIODO DI SVOLGIMENTO  

L’incarico avrà la durata dalla data di affidamento e fino alla data di conclusione dei percorsi 
attivati per il profilo di collaboratore scolastico, mentre per il profilo di assistente amministrativo 
fino alla data di chiusura del progetto. Poiché il progetto prevede l’effettuazione di alcuni moduli 
nel corrente anno scolastico e dei restanti nel prossimo anno scolastico a seguito della nota MIUR 
AOODGEFID/U.0004496 del 18-02-2019 che detta le condizioni minime richieste per ammissibilità 
richiesta di proroga, in caso di trasferimento ad altra Scuola ovvero cessazione dal servizio presso 
questo Istituto, il dipendente incaricato non potrà continuare a svolgere l’incarico per il quale è 
stato individuato con il presente bando e  allo stesso verrà riconosciuto soltanto l’impegno 
effettivamente svolto come risultante da appositi documenti di presenza. 

 

 

ORE DI ATTIVITÀ 

Quante necessarie fino ad un massimo di 40 ore complessive per gli assistenti amministrativi; 
quante necessarie per i collaboratori scolastici per lo svolgimento delle attività a supporto della 



realizzazione del progetto (soltanto attività effettivamente prestata oltre il regolare orario di 
servizio). 

 

COMPENSO PREVISTO 

Compenso orario (rapportato a costo unitario): AA € 14,50 lordo dipendente, CS € 12,50 lordo 
dipendente come da CCNL/2007, oltre oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’istituto. Le 
ore prestate saranno retribuite con i fondi del progetto stesso. 

 

COMPITI E LAVORO RICHIESTI (NELL’AMBITO DELLE PROPRIE MANSIONI) 

ASSISTENTI AMM.VI - l’impegno a prendere esatta conoscenza dei Manuali Operativi 
pubblicati dal MIUR relativi al progetto e assicurare la regolare compilazione di tutti gli atti 
amministrativi necessari (ordini di servizio, nomine, elenchi alunni, gestione presenze del 
personale, ecc…) e della piattaforma on-line del Ministero per la parte di amministrativa e 
contabile 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI – l’impegno ad effettuare tutte le mansioni già previste nel 
proprio profilo (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: apertura e chiusura della Scuola, 
vigilanza sugli alunni (sia per le lezioni che per eventuale pasto a scuola), e sui locali, pulizia degli 
ambienti utilizzati nell’ambito del progetto ecc… 

 

Le attività riconosciute come impegno sono solo quelle effettuate al di fuori del normale orario di 
lavoro. Esse dovranno risultare dai registri delle firme o da altro documento che attesti l’impegno 
orario. Il compenso sarà determinato sulla base dell’importo orario lordo tabellare spettante al 
personale per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo (CCNL scuola del 29/11/2007). 

 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza (Allegato A), debitamente firmata in originale, entro 
le ore 14,00 del giorno  30 marzo 2019 presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica 
sito in Viale Padre Pio – Capaccio Paestum.  

L’istanza, presentata su apposito modello predisposto da questo Istituto ed allegato al presente 
bando, dovrà essere corredata, per i soli assistenti amministrativi, dal curriculum vitae in formato 
europeo e da copia di un valido documento d’identità.  

 

La consegna potrà avvenire con le seguenti modalità: 

 - Consegna a mano;  

- Posta elettronica ordinaria all’indirizzo saic8az00c@istruzione.it oppure PEC all’indirizzo 
saic8az00c@pec.istruzione.it.  

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza 
del bando.  

Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica o modalità diverse da quelle 
indicate nel presente bando.  



L'esame delle candidature utilmente pervenute sarà effettuata dal Dirigente Scolastico.  

Il personale ATA necessario, appartenente ai diversi profili, verrà reclutato tramite il presente 
bando e individuato in base alla disponibilità dichiarata.  

L’esito della selezione sarà comunicato al/i candidato/i individuato/i tramite comunicazione 
affissa all’Albo della scuola.  

Gli incarichi saranno disposti secondo esigenza dei singoli moduli di progetto.  

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, 
saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela del trattamento dati D. Lgs. 30 giugno 
2003 n. 196 e Regolamento UE/679/2016 (GDPR).  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Con decreto di auto nomina, prot. n. 2485/06 del 19/03/2019, il Dirigente Scolastico ha assunto 
l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento, per l’intervento in oggetto, nel rispetto delle 
disposizioni di cui all’ Art. 31 del D. Lgs. 50/2016  e dell’ Art. 5 della Legge 241/1990. 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito dell’istituto – albo on-line.  

          

 

                 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.ssa Enrica PAOLINO 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Programmazione 2014-2020 

Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1165 “INNOVASCUOLA” 
CUP B47117000670007 

 
 

ALLEGATO 1           Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo 

“Capaccio Paestum” 

CUP B47117000670007- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020”. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi - Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base –
Sotto-azione 10.2.2.A -  Competenze di base 
Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 03.03.2017 per lo Sviluppo del pensiero logico e 
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto 
dell’offerta formativa 
Autorizzazione progetto e impegno di spesa Prot. n. AOODGEFID/28248 del 30.10.2018  
 

BANDO DI AVVISO INTERNO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ATA dell’Istituto 

(profilo assistente amministrativo e collaboratore scolastico) a cui conferire incarichi nell’ambito 
del PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1165 “INNOVASCUOLA” 

 

 

 

 



ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il/la sottoscritto/a 

__________________________________________________________________________nato/a 

a___________________ (____) il _______________________ Codice Fiscale 

____________________________________in servizio presso questo Istituto, in qualità di 

____________________________, con contratto a tempo ______________________ letto l’avviso per 

l’individuazione di personale ATA dell’Istituto (profilo assistente amministrativo e collaboratore 

scolastico) a cui conferire incarichi nell’ambito del PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1165 

“INNOVASCUOLA” 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’affidamento dell’incarico per il profilo di: 

______________________________________________ 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione 
o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria 
responsabilità, 

DICHIARA 

- di accettare tutte le condizioni stabilite nell’Avviso di reperimento relativo al progetto PON 

“INNOVASCUOLA” 

Allega alla presente (solo assistenti amm.vi) dettagliato curriculum vitae in formato europeo e 
copia valido documento identità 

 

Informativa privacy – L’I.C. Capaccio Paestum, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento UE/679/2016 (GDPR) informa 
che i dati personali forniti dalla S.V. saranno trattati per le finalità connesse agli adempimenti precontrattuali e contrattuali necessari, 
per tali ragioni la loro comunicazione è obbligatoria. La mancata comunicazione dei dati, preclude l’esecuzione dell’attività negoziale in 
essere. Il trattamento verrà effettuato con procedure sia cartacee che informatizzate con logiche correlate alle finalità indicate e 
comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. I dati personali acquisiti non saranno oggetto di 
diffusione. L’interessato gode del diritto di accesso ai propri dati e degli altri diritti definiti dall’art. 7 della norma citata. Titolare del 
trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell’istituto. Il titolare è reperibile presso la sede dell’Istituto 
sita a Capaccio Paestum, Viale Padre Pio e telefonicamente al numero 0828725044. Incaricato del trattamento dei dati è il personale 
addetto all’Ufficio di Segreteria. 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: a) all’ambiente in cui vengono custoditi; b) al sistema adottato per 
elaborarli; c) ai soggetti incaricati al trattamento. I dati possono essere comunicati a soggetti pubblici in relazione ad operazioni 
finalizzate ad acquisizioni di finanziamenti o a rendicontazioni di spesa disciplinate da normativa primaria o secondaria, o comunque 
quando la comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di compiti istituzionali dell’istituto o dei soggetti pubblici che ne facciano 
richiesta oltre che alla Banca che detiene il servizio di cassa per i relativi adempimenti contabili. 

 

_______________________, lì________     

Firma del dichiarante 

_______________________ 
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