
 

 

 

 

 

 

  

DIREZIONE  DIDATTICA  STATALE 

XXVI CIRCOLO “ Monte S. Michele ” 

C.so A. De Gasperi,345 BARI 

 Tel/fax  080/5016690 - C.F. 80018290728  

Email  baee026002@istruzione.it 

Indirizzo pec baee026002@pec.istruzione.it 

     

                                                                                                                                                      All’Albo on line 

Al Sito web- sezione PON 

ATTI 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’PPRENDIMENTO” 

Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 3340 del 23/03/2017  

Programmazione 2014-2020 - Anno Scolastico 2017-2018 

                  Codice identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-540-CUP J99F17000080006 

                                

 Avviso per l’individuazione del personale ATA disponibile a svolgere attività aggiuntive 
 
                                                                    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 VISTO Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di 

cittadinanza globale” Asse I – Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 

10.2.Miglioramento delle competenze chiave degli allievi-Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 

        

                Unione Europea 

        Fondo Sociale Europeo 
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mailto:baee026002@pec.istruzione.it




competenze trasversali- Sottoazione 10.2.5.A- Competenze trasversali – Codice progetto:10.2.5A-FSEPON-

PU-2018-540-CUP J99F17000080006 

VISTA la comunicazione del MIUR prot.  n. AOODGEFID/23583 del 23/07/2018   che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo del 30.10.2018 con la quale si autorizza l’assunzione in bilancio; 

VISTO  il  decreto prot. 6356 del 25.10.2018 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la 

realizzazione del Progetto Annualità 2017/2018;  

VISTO il D. 129 del 28.08.2018  "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 
VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia ; 
 
VISTE   le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020  ; 

VISTA la nota  MIUR 00034815 del 02/08/2017, “ Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  

Nazionale  “Per  la  scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di 

formazione – Iter  di  reclutamento  del  personale  “esperto”  e  relativi  aspetti  di  natura  fiscale, 

previdenziale e assistenziale. Chiarimenti” ;  

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto è necessario individuare Personale Assistente 

Amministrativo per supporto all’attività amministrativa da svolgersi in orario non coincidente con l’attività 

ordinaria ; 

                                                                                      EMANA 

Il presente avviso interno avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di 
personale ATA per la realizzazione degli interventi previsti nei seguenti moduli formativi : 
 
 

Modulo Titolo modulo Durata 

1 I colori e i sapori del nostro cibo  10 ore 

2 I colori e i sapori del nostro cibo 2 10 ore 

3 Microgreen 10 ore 

4 Microgreen 2 10 ore 

5 Io cittadino 10 ore 

6 Io cittadino 2 10 ore 

 

 
 

 

 

Al fine di ricoprire incarichi afferenti all’Area Organizzativo – Gestionale come segue: 
 



UNITA’ DA SELEZIONARE IMPEGNO ORARIO 

PRESUNTO 

N. 2 Assistente amministrativo   
 

               60        

 
 
La selezione avverrà mediante valutazione comparativa dei seguenti Titoli: 
  
 

TITOLI VALUTABILI PUNTI 

Diploma di scuola secondaria di primo grado (solo per Collaboratori Scolastici)                 3            

Diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado                 4  

Altro diploma scuola secondaria II grado                2 

Diploma di laurea  
 

               5 

Incarichi di collaborazione con il DSGA - solo per gli Assistenti Amministrativi (Incarico 
di Sostituto del D.S.G.A.) – Max 60 mesi PUNTI 1 per ogni mese 

 

1 per ogni mese 

Seconda posizione economica  
 

3 

Beneficiario Art. 7  
 

2 

Incarichi specifici (Max n.5)  
 

1 per incarico 

Attività svolta in progetti PON – POR (Max 8 esperienze)  
 

1 per incarico 

Corsi ECDL e/ o altre certificazioni (max 4) Punti 2 
 

2 per certificazione 

 
Funzioni nei Progetti PON  
La scansione temporale delle attività sarà formalizzata in un calendario che verrà predisposto dal Gruppo 
Operativo di Progetto. Le attività e i compiti del Personale ATA sono definiti dalle Disposizioni ed istruzioni 
per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei impartite dall’Ufficio in essere 
presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ed in particolare:  
 
 
Il personale amministrativo dovrà per ogni modulo assegnato:  
 
Supportare il DSGA nello svolgimento delle funzioni amministrativo-contabili inerenti l’Area Formativa, 
l’Area Organizzativa-Gestionale del Progetto come gestire “on line” le attività e inserire nella Piattaforma 
Ministeriale “Programmazione 2014-2020”  
 
 



Gli incarichi, con l’indicazione del numero massimo di ore da effettuare, verranno affidati in base alle 
disponibilità dichiarate e secondo le esigenze del piano organizzativo del progetto. 
In caso di assenza di disponibilità dichiarate, gli incarichi verranno affidati d’ufficio, prevedendo anche una 
rimodulazione del piano delle attività del personale ATA. 
Gli incarichi conferiti potranno essere revocati in qualsiasi momento per esigenze amministrative e/o 
organizzative, nonché per mancato raggiungimento dei risultati rispetto ai compiti assegnati . 
 

La prestazione professionale del Personale ATA sarà retribuita con l’importo lordo previsto dal 
vigente 
C.C.N.L./comparto scuola/Manuale del FSE, per ogni ora di incarico effettivamente svolta, tenendo 
conto degli importi finanziati e autorizzati dall’Autorità di Gestione: 
 
   
AREA B ASSISTENTE AMMINISTRATIVO € 14,50  ( lordo dipendente) 

 
 
Gli interessati dovranno far pervenire:  

- Istanza per l’incarico che si intende ricoprire in carta semplice, riportante le generalità, la residenza,  
l’indirizzo  completo  di  recapito  telefonico,  l’indirizzo  e-mail,  il  codice  fiscale , autorizzazione al 
trattamento dei dati personali in conformità al  Regolamento Europeo n.679/2016  ( Allegato 1).  

- Tabella di valutazione dei titoli culturali e delle esperienze professionali (Allegato 2)  
- Curriculum vitae in formato europeo;  

 

Istanze – Procedure di selezione – Incarico 

 Le  istanze  dovranno  pervenire  esclusivamente  brevi  manu,  ed  indirizzate    al   Dirigente Scolastico del 

Circolo Didattico XXVI Monte San Michele di Bari Corso Alcide De Gasperi 345- Bari       secondo il modello 

allegato ed assieme al curriculum vitae, entro e non oltre le ore 13,00 del 06/04/2019. Sulla busta dovrà 

essere apposta la dicitura “      Avviso per l’individuazione del personale ATA disponibile a svolgere attività 

aggiuntive ” –  PON  FSE: “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”    –  Annualità  2017-

18”.  

 Sulla  base  dei  requisiti   l’istituzione  procederà  alla compilazione  di  apposita  graduatoria provvisoria.  

A parità di punteggio verrà data priorità al candidato con minore età anagrafica.  

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo online . 

Avverso la graduatoria provvisoria  è ammesso reclamo scritto indirizzato al Dirigente Scolastico entro e 

non oltre cinque giorni dalla pubblicazione. Trascorso tale termine la graduatoria diventa definitiva.  

In  base  alla  posizione  occupata  nella graduatoria definitiva  l’Istituzione  Scolastica  conferirà  al  

personale ATA  un  incarico  aggiuntivo, mediante apposita lettera di incarico.  

Il presente avviso interno viene reso pubblico mediante affissione: all’Albo dell’Istituto e sul sito ufficiale  

della scuola all’indirizzo web www.26circolodidatticobari.gov.it . 

L’attività  oggetto  del  presente  Avviso  interno  rientra  nel  Piano Offerta Formativa, annualità 2018/2019,   

ed  è  cofinanziata  dal  Fondo  Sociale  Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 

a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione Generale Affari Internazionali. 

 La Dirigente Scolastica 

 

http://www.26circolodidatticobari.gov.it/


                                                                                                

                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                             ALLEGATO 1 

 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’PPRENDIMENTO” 

Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 3340 del 23/03/2017  

Programmazione 2014-2020 - Anno Scolastico 2017-2018 

                  Codice identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-540-CUP J99F17000080006 

 

 Al Dirigente Scolastico  

 XXVI Circolo Didattico Monte San Michele 

Prof.ssa Fiorenza Uncino 

                                                                                                                                                          C.so Alcide De Gasperi 345-BARI 

Il/La sottoscritto/a    

______________________________________________________________________________________________ 

nato/a a   ______________________________________________________   Prov.   

___________________________________________   

 il   ___________________________________________________codice fiscale 

________________________________________________     

residente a    ____________________________________  in Via/Piazza ___________________________________   n.  

__________ 

tel.  _____________________________________________                cell.   

____________________________________________________ 

indirizzo e-mail:   

________________________________________________________________________________________________

__ 

 

CHIEDE 

 

alla  S.V.  di  essere  ammesso/a  alla  procedura  di  selezione  per l’individuazione del personale ATA disponibile a 

svolgere attività aggiuntive ” –  PON  FSE:  “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”   –  Annualità  

2017-18”.  

 



A tal fine dichiara:  

- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico o di non 
averne conoscenza;  

- di non essere stato destituito da pubblici impieghi; 
-  di non avere in corso procedimenti di natura fiscale; 
-  di essere/non essere dipendente della Pubblica Amministrazione; 
- di  svolgere  l’incarico  senza  riserva  e  secondo  il  calendario  previsto; 
-  di avere preso visione dei criteri di selezione; 
-  di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel  settore  richiesto  

e/o  requisiti  coerenti  con  il  profilo  prescelto,  come  indicate  nel curriculum vitae allegato; 
 

  di non essere dipendente interno all’amministrazione scolastica o universitaria  

  

  di essere dipendente interno all’amministrazione scolastica o universitaria,   

  

 

ALLEGATI  

- All. 2 
- curriculum Vitae in formato europeo  
- fotocopia documento riconoscimento debitamente sottoscritto 

 
“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamante 

dall’art 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.  

 

Ai sensi del  Regolamento Europeo n.679/2016  dichiaro, altresì di essere informato che i dati raccolti saranno trattati 

anche con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente 

dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art 7 della legge 

medesima.”  

  

  

Luogo e Data                                                                                                                                      Firma      



 ALLEGATO 2  

  

FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’PPRENDIMENTO” 

Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 3340 del 23/03/2017  

Programmazione 2014-2020 - Anno Scolastico 2017-2018 

                  Codice identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-540-CUP J99F17000080006 

 

Al Dirigente Scolastico  

 XXVI Circolo Didattico Monte San Michele 

Prof.ssa Fiorenza Uncino 

C.so Alcide De Gasperi 345 

                                                                                                                                                                       BARI 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE 

Punteggio a 
cura del 
candidato 

Punteggio 
attribuito 
dalla 
commissione 

REQUISITI RICHIESTI PUNTI   

 

Diploma di scuola secondaria di primo 
grado (solo per Collaboratori Scolastici)  

                 3              

Diploma di scuola secondaria superiore di 

secondo grado  

                 4    

Altro diploma scuola secondaria II grado                   2   

Diploma di laurea  
 

                  5   

Incarichi di collaborazione con il DSGA - 
solo per gli Assistenti Amministrativi 
(Incarico di Sostituto del D.S.G.A.) – Max 
60 mesi PUNTI 1 per ogni mese 

 

1 per ogni mese   

Seconda posizione economica  
 

3   

Beneficiario Art. 7  
 

2   

Incarichi specifici (Max n.5)  
 

1 per incarico   

Attività svolta in progetti PON – POR (Max 
8 esperienze)  

 

1 per incarico   

Corsi ECDL e/ o altre certificazioni (max 4) 
Punti 2 

 

2 per certificazione   

 

LUOGO DATA                                                                                                    FIRMA 
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