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Al personale ATA 

All’Albo pretorio del sito web d’Istituto 
Al fascicolo PON dell’Istituto  

 
 

Oggetto: AVVISO INTERNO SELEZIONE DI PERSONALE ATA PROGETTO PON “GIRASOLI A LIBRINO”   
                 (N. 3 Assistenti amministrativi e n. 3 collaboratori scolastici)  
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020.Avviso pubblico prot. 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I - Istruzione - 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.  
Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-323 
CUP : H64C16000080007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 10862 del 16/9/2016 ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e 
in quelle periferiche”; 
Vista la nota prot. n. AOODGEFID 28618 del 13/07/2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la 
Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Direzione Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, 
per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha autorizzato, tra gli altri progetti, il 
progetto presentato da questo Istituto nell’ambito del PON in oggetto specificato, denominato “Girasoli a Librino”, articolato 
in 8 distinti moduli, comunicandone altresì il disposto finanziamento per il complessivo importo di € 39.927,30, nonché vista 
la nota prot. n. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 con la quale è stata comunicata a questa Istituzione l’autorizzazione in 
oggetto; 
Viste le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria 
di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016, e le relative integrazioni fornite con nota MIUR. AOODGEFID prot. 31732 del 
25/7/2017; 
Visto il D.P.R. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge n. 59/1997; 
Visto il D.leg.vo 165/2001, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica 
Amministrazione”; 
Visto il Decreto Interministeriale n. 44/2001 e il D.A. della Regione Sicilia n. 895/2001, rubricati “Regolamento concernente 
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  
Viste le delibere n. 3/3 del 19/10/2016 del Collegio dei docenti e n. 9/3 del 27/10/2016 del Commissario Straordinario di 
approvazione della partecipazione al suddetto avviso per il secondo ciclo; 
Vista la delibera di modifica del Programma Annuale per il 2017 n. 8/2 del 13/10/2017 del Commissario Straordinario con 
cui è stato acquisito al bilancio della scuola il finanziamento del progetto in argomento; 
Viste le delibere degli OO.CC. di aggiornamento nel corrente anno scolastico del PTOF 2016/2017 – 2018/2019;  
Rilevata la necessità di impiegare personale ATA interno per attività da svolgere oltre il proprio orario di servizio connesse 
all’attuazione del PON in oggetto; 

 

 

 

Unione Europea Repubblica Italiana Regione Siciliana 
Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” 

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di Primo Grado a indirizzo musicale 

Scuola Secondaria di Secondo Grado a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 
Corso serale di Istruzione degli Adulti a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

Viale Seneca - Villaggio Sant’Agata Zona A 95121 Catania - Tel. 095454566 – Fax 095260625 
email: ctic86200l@istruzione.it - pec: ctic86200l@pec.istruzione.it 

Sito web: www.omnicomprensivopestalozzi.gov.it   
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EMANA 

 
il presente avviso avente per oggetto il reperimento di personale interno appartenente ai profili professionali ATA:  
n. 3 assistenti amministrativi;  
n. 3 collaboratori scolastici  
disponibile a svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, attività inerenti le mansioni del proprio profilo professionale 
e connesse all’attuazione del Progetto ”Girasoli a Librino” - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo(FSE). Obiettivo 
specifico – 10.1 – “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – 
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 
Le attività si svolgeranno nell’a.s. 2018/2019.  
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto.  
 

Art. 1 FINALITÀ 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 contratto e la posizione occupata necessarie all’attivazione e allo svolgimento del progetto PON. 
In particolare si specifica per ogni profilo professionale il tipo di attività prevista, il numero presumibile di ore necessarie ed 
il numero di figure richieste. L’impegno orario e il relativo compenso saranno proporzionalmente ridotti in caso di mancata 
attivazione di uno o più moduli del progetto.   
 

• Assistenti amministrativi  
 
Si richiedono n.3 Assistenti Amministrativi per le seguenti aree: protocollo, personale, alunni e amministrativo contabile.  
Impegno orario totale presunto 75 ore (25 cadauno)  
Descrizione attività:  
- gestire il protocollo; 
-redigere gli atti di nomina di tutti i soggetti coinvolti nel piano secondo le disposizioni PON; 
- provvedere all’invio e pubblicazione di avvisi, comunicazioni, richiedere e trasmettere documenti,  
- riprodurre il materiale “cartaceo e non” inerente le attività del Progetto prodotto dagli attori coinvolti;  
- verificare le ore rese dal personale ATA;  
- supporto amministrativo-contabile;  
- raccogliere e custodire il materiale, cartaceo e non, relativo al Progetto;  
- seguire le indicazioni, collaborare con il Gruppo Operativo, con gli esperti, con i tutor, essere di supporto agli stessi;  
- produrre gli atti amministrativi necessari all’attuazione del Progetto; 
- gestire on line le attività e inserire sulla piattaforma Ministeriale tutto il materiale di propria competenza  
 

 
• Collaboratori scolastici  

 
Si richiedono n.3 collaboratori scolastici.  
Impegno orario totale presunto 130 ore (43 ore cadauno).  
Descrizione attività:  
- garantire l’apertura e la chiusura della scuola, nei giorni di svolgimento dei progetti.  
- curare la pulizia dei locali;  
- seguire le indicazioni e collaborare con il Gruppo Operativo.  
Le attività prestate dovranno essere svolte sempre e solo al di fuori del normale orario di lavoro, a tal fine le presenze 
verranno rilevate su apposito registro firma oltre che sul registro di presenza del personale ATA.  
 

Art. 2 REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 
È ammesso alla selezione il Personale interno all’Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” di Catania.  

 
Art.3 COMPENSO 

Il compenso è determinato, a seconda del profilo di appartenenza, sulla base delle misure del compenso orario lordo tabellare 
spettante al personale ATA per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo di cui alla tabella 6 allegata al CCNL Scuola del 
19/04/2018, qui di seguito riportata:  
Tabella 6 MISURE DEL COMPENSO ORARIO LORDO TABELLARE SPETTANTE del 19/04/2018 AL PERSONALE ATA 
PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ALL'ORARIO D'OBBLIGO LORDO DIPENDENTE  

• AREA A - Collaboratori scolastici € 12,50  
• AREA B - Assistenti amministrativi e tecnici € 14,50  

 
Art.4 CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ATA 

Saranno valutate le candidature pervenute sulla base dei criteri elencati nelle tabelle sottostanti.  
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Personale ATA – profilo Assistenti Amministrativi  e Tecnico Titoli di studio (N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo) 
Diploma di istruzione secondaria di 2° grado valido per 
l’accesso al profilo di AA 

Punti 20 

Attestato di qualifica professionale  Punti 10  
Titoli culturali specifici   
Competenze informatiche comprovate con autocertificazioni  Punti 10 per ogni titolo  

max 20  
Titoli di servizio  
Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di attuale 
appartenenza 

Punti 2 per ogni anno  
max 20 

Precedenti incarichi  nella scuola o in altre istituzioni 
scolastiche per progetti PON 

Punti 10 per ogni titolo  
max 20 

 
 

Personale ATA – profilo Collaboratori Scolastici 
Personale ATA – profilo Collaboratori scolastici  Titoli di studio (N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo) 
Diploma di istruzione secondaria di 2° grado  Punti 6 
Attestato di qualifica professionale  Punti 4  
Diploma di istruzione secondaria di primo grado  Punti 2 
Titoli di servizio  
Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di attuale 
appartenenza 

Punti 2 per ogni anno  
max 20 

  

 
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione (Allegati A e B) entro e non  oltre le ore 13:00 di 
SABATO 16 MARZO 2019 mediante consegna diretta, , all’ufficio protocollo dell’istituto o trasmessa on-line all’indirizzo di 
posta elettronica ordinaria della scuola (ctic86200l@istruzione.it) o tramite pec all’indirizzo di posta elettronica certificata della 
scuola (ctic86200l@pec.istruzione.it). Non saranno in alcun modo accettate le domande consegnate dopo la scadenza su menzionata.  
L’istanza di partecipazione dovrà essere redatta dagli aspiranti, pena l’esclusione, secondo il modello allegato al presente avviso 
(allegato a del profilo richiesto), redatta ai sensi del DPR 445 e devono essere allegati:  
a) Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato;  
b) Scheda autovalutazione (allegato b del profilo richiesto) ATA da compilare a cura del richiedente.  
La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente bando. 
 

Art.5 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Emanuele Rapisarda  
 

Art. 6 INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 
Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno trattati per le finalità connesse 
all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof. Emanuele Rapisarda. 
Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 9-10 del D.L.vo n. 196/2003.  
Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’espletamento delle proprie funzioni, il contraente è 
responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L.vo n. 196/2003.  
 

Art.7 MODALITA’ DI DIFFUSIONE 
Il presente Avviso e la relativa graduatoria (provvisoria e definitiva) verranno affissi all’Albo pretorio del sito della scuola 
www.omnicomprensivopestalozzi.gov.it e avranno valore di notifica agli interessati, i quali avranno facoltà di produrre eventuale 
reclamo scritto avverso le risultanze della svolta procedura comparativa, entro e non oltre 5 giorni dalla suddetta pubblicazione.  
      

 
 
 
F.to Il Dirigente Scolastico    
Prof. Emanuele Rapisarda  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ALLEGATO a) “Istanza di partecipazione – ATA” 

http://www.omnicomprensivopestalozzi.gov.it/
http://www.omnicomprensivopestalozzi.gov.it/
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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta 
al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 
rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico – 10.1 – 
“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.  
Autorizzazione progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-323 “GIRASOLI A LIBRINO” nota MIUR 
AOODGEFID/28618 del 13.07.2017-  
CUP H64C16000080007 - Avviso interno selezione PERSONALE ATA  
 
 

Domanda di partecipazione alla selezione del profilo 
di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO E ASSISTENTE TECNICO 

 
 

Al Dirigente Scolastico  
dell’I.O. “PESTALOZZI”  

SEDE  
 
Il/La sottoscritto/a ……………………………..………………..…………..C.F. ……………………………….  
 
Nato/a a ………………………………………………..…………………….. il ……………………  
 
Tel. ………………………………….. Cell…………………….. e-mail ……………………………  
 
Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione  
 
Via ………………………………. Cap. ……………… città ……………………………………….  
 
presa visione dell’avviso interno prot. n. …………. del ………………….  
 

Chiede 
 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO/ ASSISTENTE 
TECNICO relativamente al seguente progetto  10.1.1A-FSEPON-SI-2017-323 “GIRASOLI A LIBRINO”  
comprendente n. 8 moduli.  
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:  
di essere cittadino ………………..;  
di essere in godimento dei diritti politici;  
di prestare servizio presso l’Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” di Catania;  
di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti……………  
di essere in possesso dei seguenti titoli: (per i titoli di studio indicare il tipo; per i titoli di servizio specificare 
l’anzianità  e il tipo di incarico nell’ambito dei progetti PON;  compilare la tabella dei titoli da valutare- allegato b)  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Allega la seguente documentazione:  
a) Tabella dei titoli da valutare(all.b);  
b) Fotocopia documento identità in corso di validità.  
 
 
Data,            Firma 
 
 

 
Allegato b) – Scheda autovalutazione 
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TABELLA DEI TITOLI DA VALUTARE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO E ASSISTENTE TECNICO 

N.B.  
- Il candidato deve dichiarare i titoli posseduti e determinarne il punteggio considerando le griglie di valutazione 
riportate nell’Allegato c)  
- Se richiesta, l’interessato dovrà produrre la documentazione a riprova di quanto dichiarato.  
 
 
Indicatori Titoli dichiarati dal candidato Punti 

determinati dal 
candidato 

Punti 
assegnati 

TITOLI DI STUDIO 
(Cfr. Griglie Allegato c) 
 

   

TITOLI CULTURALI 
SPECIFICI(Cfr.Griglie Allegato c) 

   

Titoli di servizio(Cfr. Griglie 
Allegato c) 

   

TOTALE PUNTEGGIO  
 

 

 
 
 
 
Data,           Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Allegato c) – Criteri di valutazione curriculum 
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CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PERSONALE ATA 

profilo Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico 
 

 
Personale ATA – profilo Assistenti Amministrativi Titoli di studio (N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo) 
Diploma di istruzione secondaria di 2° grado valido per 
l’accesso al profilo di AA 

Punti 20 

Attestato di qualifica professionale  Punti 10  
Titoli culturali specifici   
Competenze informatiche comprovate con autocertificazioni  Punti 10 per ogni titolo  

max 20  
Titoli di servizio  
Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di attuale 
appartenenza 

Punti 2 per ogni anno  
max 20 

Precedenti incarichi  nella scuola o in altre istituzioni 
scolastiche per progetti PON 

Punti 10 per ogni titolo  
max 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ALLEGATO a) “Istanza di partecipazione – ATA” 
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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta 
al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 
rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico – 10.1 – 
“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.  
Autorizzazione progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-323 “GIRASOLI A LIBRINO” nota MIUR 
AOODGEFID/28618 del 13.07.2017-  
CUP H64C16000080007 - Avviso interno selezione PERSONALE ATA  
 
 

Domanda di partecipazione alla selezione del profilo di COLLABORATORE SCOLASTICO 
 
 

Al Dirigente Scolastico  
dell’I.O. “PESTALOZZI”  

SEDE  
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………..…………..C.F. ……………………………….  
 
Nato/a a ………………………………………………..…………………….. il ……………………  
 
Tel. ………………………………….. Cell…………………….. e-mail ……………………………  
 
Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione  
 
Via ………………………………. Cap. ……………… città ……………………………………….  
 
presa visione dell’avviso interno prot. n. …………. del ………………….  
 

Chiede 
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di  COLLABORATORE SCOLASTICO 
relativamente al seguente progetto  10.1.1A-FSEPON-SI-2017-323 “GIRASOLI A LIBRINO”  comprendente n. 8 
moduli.  
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:  
di essere cittadino ………………..;  
di essere in godimento dei diritti politici;  
di prestare servizio presso l’Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” di Catania;  
di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti……………  
di essere in possesso dei seguenti titoli: (per i titoli di studio indicare il tipo; per i titoli di servizio specificare 
l’anzianità; compilare la tabella dei titoli da valutare- allegato b)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………  
Allega la seguente documentazione:  
a) Tabella dei titoli da valutare(all.b);  
b) Fotocopia documento identità in corso di validità.  
 
Data,            Firma 
 
 

Allegato b) – Scheda autovalutazione 
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TABELLA DEI TITOLI DA VALUTARE COLLABORATORE SCOLASTICO 

N.B.  
- Il candidato deve dichiarare i titoli posseduti e determinarne il punteggio considerando le griglie di valutazione 
riportate nell’Allegato c)  
- Se richiesta, l’interessato dovrà produrre la documentazione a riprova di quanto dichiarato.  
 
 
Indicatori Titoli dichiarati dal 

candidato 
Punti 
determinati dal 
candidato 

Punti assegnati 

TITOLI DI STUDIO 
(Cfr. Griglie Allegato c) 
 

   

TITOLI DI SERVIZIO 
(Cfr. Griglie Allegato c) 

   

TOTALE PUNTEGGIO  
 

 

 
 
 
Data,           Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Allegato c) – Criteri di valutazione curriculum 
 

CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PERSONALE ATA 
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 profilo Collaboratori Scolastici 
 
 
 

Personale ATA – profilo Collaboratori scolastici  Titoli di studio (N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo) 
Diploma di istruzione secondaria di 2° grado  Punti 6 
Attestato di qualifica professionale  Punti 4  
Diploma di istruzione secondaria di primo grado  Punti 2 
Titoli di servizio  
Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di attuale 
appartenenza 

Punti 2 per ogni anno  
max 20 

 


