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Protocollo e data nel file di segnatura allegato 

 
A tutto il personale ATA 

Agli atti 
Al sito web 

All’Albo 
 

 
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza”. 

CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-270 CUP: H24C22000720001 € 18.246,00 

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-291 CUP: H24C22000750001 € 21.662,40 

 
 

Avviso interno di selezione personale A.T.A. –  
Profilo professionale collaboratore scolastico 

 
 

Codice identificativo del progetto 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FDR 

SOTTO- 
AZIONE 

CUP PROGETTO FINANZIAMENTO 

10.1.1A H24C22000720001 
10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-270 

RITORNO AL FUTURO 
€ 18.246,00 

10.2.2A H24C22000750001 
10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-291 

RITORNO AL FUTURO 
€ 21.662,40 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA  la Legge 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento 
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»; 
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VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 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  in particolare l’art. 4 e l’art. 10 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 
129, che disciplinano rispettivamente la gestione finanziaria delle istituzioni 
scolastiche e le verifiche, le modifiche e l’assestamento al programma annuale; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

VISTO  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 
integrazioni; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del 
succitato D.I. 129/2018; 

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. 
competenti; 

VISTO  il Programma Annuale 2023; 

VISTA  La Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento 
amministrativo»; 

VISTE  le disposizioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE – FESR 2014 – 
2020; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 il quale dispone che all’interno del Programma 
annuale dell’Istituzione scolastica la gestione degli interventi finanziati con i Fondi 
Strutturali sia tenuta distinta da quella delle altre spese, in modo da poter essere 
individuata e controllata in caso di verifica amministrativo – contabile da parte 
degli organi europei e nazionali; 

VISTO  in particolare l’art. 125, comma 4, lettera b), del citato Regolamento (UE) n. 
1303/2013, il quale prevede l’utilizzazione di una codificazione contabile di tutte 
le iniziative cofinanziate con i Fondi strutturali; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022, emanato nell’ambito del 
programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014- 2020 ‐ Asse I – Istruzione; 

VISTO  il Progetto all’uopo predisposto, nonché la candidatura n. 1081228 dello 
01/06/2022 con la quale questa istituzione Scolastica ha richiesto il 
finanziamento del progetto “Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità 
e l’accoglienza”; 

VISTA  la delibera n. 5 del Collegio docenti nella seduta del 14/09/2021 e la delibera n. 4 
del Consiglio di Circolo del 27/05/2022, relative alla approvazione della 
candidatura; 

PRESO ATTO  della nota MI prot.n. AOOGABMI – decreto direttoriale n. 0000027 del 21/06/2022 
di autorizzazione di tutti i progetti in graduatoria per la Regione Sicilia; 

VISTA  la nota MI prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 di formale autorizzazione 
del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica ‐ importo 
complessivo autorizzato €. 39.908,40; 

NELL’OSSERVANZA  delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante 
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 
della Pubblica Amministrazione»; 

 

 



VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento 
delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 
13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 
suddetto progetto;  

VISTE  le indicazioni del M.I. per la realizzazione degli interventi 

VISTA  la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 
“Figure di Coordinamento”; 

RILEVATA  la necessità di individuare il personale ATA disponibile a partecipare ai progetti di 
cui in oggetto; 

 
EMANA 

 
il seguente avviso interno avente per oggetto il reperimento di personale interno appartenente ai diversi 
profili professionali ATA: 

1) Collaboratori Scolastici 
disponibili a svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, attività inerenti le mansioni del proprio 
profilo nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico per l’attuazione del Programma 
Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 
10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – “Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza”. 
 
       Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Progetto Titolo modulo Costo 

10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-270 La scuola…in acqua € 4.561,50 

10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-270 L’ allegra fattoria € 4.561,50 

10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-270 La scuola…in acqua2 € 4.561,50 

10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-270 L’ allegra fattoria2 € 4.561,50 

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 18.246,00 

 

      Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base etenze di base 

Progetto Titolo modulo Costo 

10.2.2A- FDRPOC-SI-2022-291 Ortolandia € 4.249,20 

10.2.2A- FDRPOC-SI-2022-291 Happy Days € 4.457,40 

10.2.2A- FDRPOC-SI-2022-291 Vivere la natura… € 4.249,20 

10.2.2A- FDRPOC-SI-2022-291 Scacco matto alla scuola € 4.457,40 

10.2.2A- FDRPOC-SI-2022-291 Scacco matto alla scuola2 € 4.249,20 

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 21.662,40 
 
 
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 
 
 
 



 
FINALITA’ DELLA SELEZIONE, OGGETTO DELL’INCARICO E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ. 
 
Il presente avviso è rivolto al reperimento di Personale ATA disponibile a svolgere, ciascuno secondo il 
proprio profilo, le mansioni secondo il vigente CCNL e la posizione occupata, necessarie all’attivazione del 
Progetto di cui all’oggetto. Si intendono reclutare almeno n. 6 collaboratori scolastici. 
Le attività si svolgeranno in orario extrascolastico pomeridiano, nella sede dell’Istituto, presumibilmente nel 
periodo da Marzo 2023 ad Agosto 2023. 
 
 
SELEZIONE PERSONALE ATA. 
Il reclutamento avverrà in ottemperanza alle Linee Guida PON.  
 
PREREQUISITI: 

- Contratto a tempo determinato sino al 31 agosto 2023; 
- Contratto a tempo indeterminato. 

 
 

TITOLI PUNTEGGIO 

Anni di servizio nel ruolo di appartenenza 1 punto per ogni anno scolastico (massimo 10) 

Esperienze pregresse nei PON 1 punto per ogni progetto (massimo 6) 

Continuità all’interno dell’Istituto 1 punto per ogni anno scolastico (massimo 5) 

Competenze I.C.T. certificate riconosciute dal M.I. 
(ECDL, MOS, IC3, EIPASS) 

1 punti per ogni attestazione (massimo 4) 

Totale  max 25 

 
A parità di punteggio sarà preferito il candidato con minore età anagrafica. 
Ai vincitori del bando sarà data comunicazione. Tutti i dati personali, di cui l'Istituto verrà in possesso in 
occasione dell'espletamento dei procedimenti selettivi, saranno trattati ai sensi del D.lgs n. 101/2018 
contenente le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale sulla privacy alle disposizioni del 
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 
 
Compiti attribuiti ai collaboratori scolastici all’interno del piano integrato di istituto. 
 

 Assicurare l’apertura e pulizia dei locali in cui si svolgerà l’attività; 
 Assicurare la sua presenza in istituto e la vigilanza dello stesso secondo il calendario dei corsi 

stabilito, di concerto con esperti e tutor; 
 Collaborare, su richiesta del docente esperto e/o del tutor, a reperire i sussidi didattici da utilizzare 

durante il corso (fotocopie, spostamento materiali didattici e di consumo), e ogni altra attività 
connessa al profilo, che si rendesse necessaria per la realizzazione dei PON. 

 
DURATA INCARICO E COMPENSO. 
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 comprende tutti gli eventuali compiti previsti dall’incarico. 
Il corrispettivo pattuito si intenderà onnicomprensivo, ovvero al lordo di IRPEF, contributi previdenziali, 
IRAP, nonché di ogni altro onere tributario, previdenziale ed assicurativo presente e futuro, e di ogni altra 
ritenuta. Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla 
piattaforma GPU e solo dopo l'effettiva erogazione dei fondi comunitari alla scuola. Nessun interesse od 
onere sarà corrisposto per i ritardi nel pagamento indipendenti dalla volontà di questa istituzione scolastica. 
Gli atti di nomina saranno emessi sulla base della disponibilità e saranno definiti sulla base delle attività 
effettivamente realizzate e delle ore di lavoro effettuate come risultante dai fogli di presenza. 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 corsuale. 
 
 
 
 



Le modalità di svolgimento delle attività oggetto del presente bando saranno definite con successivo atto e 
tempestivamente comunicati agli interessati.  
 
 
MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA. 
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione al Dirigente scolastico della Direzione 
Didattica Statale “S. Traina” entro e non oltre le ore 12:00 del 24 Febbraio 2023 tramite posta elettronica 
all’indirizzo mail paee077001@istruzione.it, in alternativa, mediante consegna a mano all'Ufficio 
protocollo, in busta chiusa. Non saranno in alcun modo accettate le domande inviate dopo la scadenza su 
menzionata. La domanda dovrà riportare la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione di personale 
A.T.A. bando interno Progetti – PON Apprendimento e socialità – Avviso pubblico prot. n. 33956 del 
18/05/2022”.  
All’istanza di partecipazione (allegato A), esclusivamente ed a pena di esclusione, redatta ai sensi del DPR 
445/2000, deve essere allegata: 

 
- Fotocopia di un documento di identità valido. 

 
La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente 
bando. La Direzione Didattica “Salvatore Traina” non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 
comunicazione dipendente da inesattezze nell'indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da 
mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
 
 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE. 
La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico e/o dal Direttore dei servizi generali ed 
amministrativi con l’ausilio di una commissione appositamente nominata. 
I criteri per la valutazione delle domande sono quelli specificati nelle pagine precedenti. Al termine della 
valutazione delle candidature, la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito dell’istituto nella 
sezione “Albo online” e nella sezione PON 2014-2020. 
 
 
ESCLUSIONI. 
Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

 pervenute oltre i termini previsti; 
 pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 
 sprovviste della firma in originale. 

 
 
MODALITÀ DI DIFFUSIONE E IMPUGNATIVA. 
La Direzione Didattica “S. Traina” provvederà a pubblicare il presente avviso e le relative graduatorie 
(provvisoria e definitiva) sul proprio sito nella sezione “Albo on line” ed “Amministrazione Trasparente, 
nonché nella sezione PON 2014-2020. 
Avverso la graduatoria provvisoria sarà possibile esperire reclamo, entro cinque giorni dalla sua 
pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria 
definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 
 
 
MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI. 
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento – 
comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento. 
 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Salvatore Mazzamuto. 
 
 
 
 



INFORMATIVA PRIVACY. 
Il personale ATA avrà il dovere di trattare i dati degli alunni nel rispetto del D.lgs 196/2003 e del D.lgs n. 
101/2018 contenente le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale sulla privacy alle 
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 
Salvatore Mazzamuto 

 *(Documento prodotto e conservato in originale informatico.  
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 CAD) 
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