
 

 

 

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

Programmazione 2014-2020 

Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-232 “SEMPRE PIU’ COMPETENTI” 
 

Capaccio Paestum   7 gennaio 2020      

Al personale ATA dell’Istituto – Sedi 

Al SITO Web/Albo/Sez. PON 

Agli ATTI  

CUP B48H18013790007- 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 10.2.2A 
Competenze di base.  
Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/4396 del 09 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa II 
edizione 
Autorizzazione progetto e impegno di spesa Prot. n. AOODGEFID/22702 dell’01.07.2019  
 
AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE ATA INTERNO ALL’ ISTITUTO (profilo assistente 
amministrativo e collaboratore scolastico) a cui conferire incarichi nell’ambito del  

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-232 “SEMPRE PIU’ COMPETENTI” (I ciclo) 
 

 
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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii. 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 





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.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Codici dei contratti pubblici”  
VISTA la circolare Ministero del lavoro n. 2 del 02/02/2009 che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali 
e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 
VISTO il D.I. n° 129 del 28.08.2018 
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 
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 l’Avviso pubblico MIUR Prot. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 “Avviso per la realizzazione 
di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa” - II edizione 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 10.2.2A Competenze di base  
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 
VISTE la delibera n. 77 del Collegio dei Docenti del 23/04/2018 e la delibera n. 98 del Consiglio di Istituto 
del 07/05/2018 di adesione all’Avviso pubblico, rivolto alle Istituzioni scolastiche statali, prot. n. 4396 del 
09/03/2018 per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa II edizione  
VISTA la proposta progettuale candidatura n. 1012588, presentata da questo Istituto in data 30/05/2018 
prot. n. 14614 
VISTA la nota del MIUR Prot n. AOODGEFID/18425 del 05/06/2019 di approvazione e pubblicazione 
graduatorie definitive regionali 
VISTA la comunicazione MIUR prot. n. AOODGEFID 20650 del 21/06/2019 relativa alla pubblicazione 
dell’elenco dei progetti autorizzati per la regione Campania 
VISTA la lettera prot. n. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019 con la quale il MIUR ha comunicato a 
questa Istituzione scolastica la formale autorizzazione del Progetto definito dal codice 10.2.2A-FSEPON-
CA-2019-232 ed il relativo finanziamento per l’importo di euro 44.801,10 
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 importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività 
di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale 
VISTA la nota prot. AOODGEFID\35926 del 21 settembre 2017 “Attività di formazione: chiarimenti sulla 
selezione degli esperti e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale.” 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 177 dell’01.03.2019 di approvazione del Programma 
Annuale E.F. 2019 
DATO ATTO che il Consiglio di Istituto nella seduta del 26.07.2019 ha manifestato la volontà di assumere 
la responsabilità all’attuazione del progetto di cui all’ Avviso Prot. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 
VISTA la delibera n. 217 del Consiglio di Istituto del 26.07.2019 di iscrizione nel Programma Annuale per 
l’E.F.2019 del finanziamento di € 44.801,10 concernente il Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-232 
“SEMPRE PIÙ COMPETENTI” (I ciclo) nonché di autorizzazione al D.S. a disporre con proprio decreto 
per l’assunzione in esso dell’onere finanziario 
VISTO il proprio decreto prot. n. 11016/06 del 02/12/2019 di assunzione al Programma Annuale per 
l'E.F. 2019 del finanziamento relativo al Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-232 “SEMPRE PIÙ 
COMPETENTI” (I ciclo)  
VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del 
progetto 
VISTO il proprio atto prot. n. 11017/06 del 02/12/2019 con il quale si è dato avvio al progetto 



ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di personale ATA cui conferire incarichi di 
supporto allo svolgimento delle attività del Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-232 “SEMPRE PIÙ 
COMPETENTI” (I ciclo) 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

EMANA 

Il presente Avviso interno per il reclutamento di personale ATA di cui alla seguente tabella:  
n. PROFILO Ore totali 
- Assistente amministrativo Max. 72 
8 Collaboratore scolastico Max. 240 

 
da incaricare a supporto della realizzazione dei moduli del progetto “SEMPRE PIÙ COMPETENTI” (I 
ciclo) qui riportati 

TITOLO MODULI SEDE DEL MODULO N. ORE 

DIRE, FARE, COMUNICARE  Scuola Primaria Gromola 30 

CAPIAMOCI MEGLIO  Scuola Primaria Licinella 30 

COMPRENDERE E COMUNICARE Scuola Secondaria I grado Torre 30 

MATEMATICO 1 
Scuola Secondaria I grado 
Capaccio Scalo 

30 

MATEMATICO 2 
Scuola Secondaria I grado 
Capaccio Scalo 

30 

MATEMATICO 3 
Scuola Secondaria I grado 
Capaccio Scalo 

30 

CON LA MATEMATICA CAPISCO IL 
MONDO 

Scuola Primaria Capaccio Scalo 30 

MATEMATICA NO PROBLEM Scuola Primaria Ponte Barizzo 30 

NUMERI E NON SOLO Scuola Primaria Laura 30 

nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico, nel periodo che va da gennaio 2020 
a marzo 2020.  

L'avviso è disciplinato come di seguito descritto: 
Art. 1 – COMPITI  
Le attività e i compiti del Personale ATA disponibile a svolgere, in aggiunta al proprio orario di 
servizio, attività inerenti le mansioni del proprio profilo professionale e connesse all'attuazione del 
progetto riguarderanno in particolare:  

 PER I COLLABORATORI SCOLASTICI:  
- Garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di svolgimento dei 
moduli  
- Accogliere e sorvegliare i corsisti (sia per le lezioni che per eventuale pasto a scuola) 
- Tenere puliti i locali utilizzati nell’ambito del progetto 
- Collaborare con gli esperti e i tutor d’aula 
- Firmare il registro di presenza in entrata e in uscita 

 PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO:  
- Prendere esatta conoscenza dei Manuali Operativi pubblicati dal MIUR relativi al progetto e della 

piattaforma GPU 
- Provvedere all'archivio e pubblicazione di avvisi, comunicazioni 
-  Richiedere e trasmettere documenti 
- Riprodurre il materiale cartaceo e non inerente le attività del Progetto prodotto dagli attori coinvolti 



- Firmare il registro di presenza in entrata e in uscita 
- Raccogliere e custodire il materiale, cartaceo e non, relativo al Progetto 
- Seguire le indicazioni, collaborare con il Valutatore, con gli esperti e con i tutor, essere di supporto 

agli stessi 
- Produrre gli atti amministrativi necessari all'attuazione del Progetto (ordini di servizio, nomine, 

elenchi alunni, gestione presenze del personale, ecc…) 
- Emettere buoni d'ordine per il materiale 
- Acquisire richieste offerte 
- Richiedere preventivi e fatture 
- Gestire e custodire il materiale di consumo  
 
L'Amministrazione si riserva di affidare gli incarichi secondo le esigenze amministrative e/o 
organizzative.  
Le attività prestate dovranno essere sempre svolte al di fuori del normale orario di servizio; a tal fine le 
presenze verranno rilevate su apposito registro firma. 
Le ore da affidare saranno determinate sulla base della reale esigenza del Progetto e dell'effettiva 
realizzazione di tutti i moduli previsti.  
I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, previo accreditamento dei fondi europei 
all'istituzione scolastica, e dopo l'espletamento della necessaria verifica dei risultati.  
Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso e indennità di sorta, per 
fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongono l'annullamento dell'attività. 
 
Art. 2 - REQUISITI DI ACCESSO  
È ammesso alla selezione tutto il personale ATA con contratto a tempo indeterminato o destinatario di 
incarico al 30 giugno dei profili assistente amministrativo e collaboratore scolastico in servizio presso 
quest’istituto. 
 
Art. 3 - 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 è previsto uno sviluppo del progetto nell’ambito di più anni scolastici, 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, allo stesso verrà 
riconosciuto soltanto l’impegno effettivamente svolto come risultante da appositi documenti di presenza 

Art. 4 - MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA  
Le candidature pervenute saranno valutate sulla base dei criteri di seguito indicati:  
FIGURA di ASSISTENTE AMM.VO  
- Disponibilità a svolgere l'incarico 
- Esperienza pregressa attinente all'incarico  
- Conoscenze e uso della piattaforma on line "gestione progetti PON scuola" 
FIGURA di COLLABORATORE SCOLASTICO  
- Disponibilità a svolgere l'incarico 
In caso di più richieste si procederà con la graduatoria d'istituto inerente all'anzianità di servizio. 

Art. 5 - ORE DI ATTIVITÀ 
Quante necessarie fino ad un massimo di 72 ore complessive per la figura di assistente amministrativo; 
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). 

Art. 6 - COMPENSO PREVISTO 
Il compenso è determinato, a seconda del profilo di appartenenza, sulla base delle misure del compenso 
orario lordo tabellare spettante al personale per prestazioni aggiuntive l'orario d'obbligo di cui al CCNL 
Scuola del 29/11/2007 come confermato del CCNL del 19/04/2018 e sulla base delle disposizioni 
dell'Autorità di Gestione.  



Il compenso verrà corrisposto al termine delle attività e successivamente all'effettiva erogazione dei 
finanziamenti. Il personale dovrà impegnarsi a svolgere l'incarico senza riserve e secondo il calendario 
predisposto. In particolare, per gli Assistenti Amministrativi, si intende che l'incarico debba essere 
espletato fino alla chiusura del Progetto, oltre la conclusione dei moduli e fino alla chiusura del progetto 
in piattaforma. 
Compenso orario (rapportato a costo unitario):  
Assistente Amministrativo € 14,50 lordo dipendente 
Collaboratore Scolastico      € 12,50 lordo dipendente  
 
Art. 7 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
Gli interessati dovranno far pervenire istanza (Allegato A), debitamente firmata in originale, entro le ore 
14,00 del giorno 15 gennaio 2020 presso l’ufficio protocollo dell’Istituto.  
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 effettuato 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 reso noto al/i candidato/i individuato/i tramite comunicazione affissa 
all’Albo della scuola.  
Gli incarichi saranno disposti secondo le esigenze 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. 11018/06 del 02/12/2019, 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 tramite il 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-2019-232 “SEMPRE PIU’ COMPETENTI” 
CUP B48H18013790007 

 
ALLEGATO A 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo 
Capaccio Paestum 
 

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-2019-232 “SEMPRE 
PIU’ COMPETENTI” (I ciclo) 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione del personale ATA necessario per la realizzazione degli interventi previsti 
dal progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-232 “SEMPRE PIU’ COMPETENTI” (I ciclo) per ricoprire 
l’incarico afferente all’Area Organizzativo-Gestionale, per il profilo di: 

Profilo Barrare la casella di interesse 

Assistente amministrativo  

Collaboratore scolastico  

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 interno di reclutamento relativo al progetto PON 
“SEMPRE PIU’ COMPETENTI”(I ciclo) 

AUTORIZZA 

l’Istituto Comprensivo “Capaccio Paestum” al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e 
telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto/a; prende inoltre atto che il titolare del trattamento 
dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti 
di accesso ai propri dati personali. 

 

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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