ALL’ALBO – AGLI ATTI - AL SITO WEB
AGLI INTERESSATI
SEDI
OGGETTO: Decreto Dip. n. 1352 del 5/12/2017 Attuazione dell’art. 7, comma 3 del decreto
legislativo 13 aprile 201, n.63- Avviso pubblico interno per la selezione di personale ATA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

• VISTO il Decreto Dip. n. 1352 del 5/12/2017 Attuazione dell’art. 7, comma 3 del decreto legislativo 13
•
•
•
•

aprile 201, n.63
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44/2001;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
VISTA la determina prot. 8584 del 15.11.2019
CONSIDERATO che per dare attuazione al richiamato decreto, si rende necessario procedere
all’individuazione di docenti a cui conferire i compiti connessi alla realizzazione delle attività di cui al
bando
AVVISA

che è indetta una selezione pubblica interna per il reperimento di:
-

N. 2 Assistenti tecnici
N.2 Assistente Amministrativo
N. 2 Collaboratori scolastici
•
•
•

per n. 2 assistenti amministrativi con compito di supporto amministrativo al progetto in oggetto
per acquisti sussidi per la disabilità, secondo le procedure previste dalla normativa vigente in
materia di acquisti e pagamenti;
per n. 2 assistenti tecnici con compiti di verifica funzionalità degli ausili tecnologici e supporto
tecnico ai docenti per il loro utilizzo;
per n. 2 collaboratori scolastici con compiti supporto logistico all’ufficio tecnico (consegna
sussidi, carico e scarico materiale…)

La selezione delle predette figure avverrà in base ai curricola (titoli, alle competenze e alle esperienze
dichiarate, opportunamente documentate e/o autodichiarate).
L’incarico sarà attribuito con contratto di prestazione intellettuale occasionale.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli aspiranti dovranno far pervenire entro 20/12/ 2019 apposita domanda utilizzando il modulo allegato al
presente Avviso (Allegato A), corredata di Curriculum personale in formato europeo e tabella di
autovalutazione (Allegato B).

Le istanze dovranno pervenire a mezzo mail all’indirizzo avis01100r@itruzione.it
Si richiede di evidenziare nel proprio Curriculum le parti corrispondenti ai punteggi attribuiti.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura pervenuta, purché pienamente
rispondente alle esigenze progettuali. La graduatoria dei candidati sarà affissa all’albo e sul sito web della
scuola successivamente all’esame delle candidature.
CRITERI DI VALUTAZIONE E DI RECLUTAMENTO
Il reclutamento del figura richiesta avverrà sulla base di una graduatoria di merito compilata secondo il
punteggio totalizzato da ciascun candidato come da tabelle allegate per ciascuna figura da individuare
(allegato B).
La Commissione, appositamente costituita, prenderà in considerazione il Curriculum vitae in formato
europeo, presentato dall’interessato, e qualunque altro elemento ritenuto utile ai fini di una corretta
valutazione dello stesso. A parità di punteggio precede il dipendente più giovane.
PUBBLICAZIONE RISULTATI
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’Albo dell’Istituto e sul sito web della scuola e diverrà definitiva,
in assenza di reclami (da produrre entro 5 giorni dalla pubblicazione), a far fede da quella data la sua
pubblicazione nell’albo della scuola avrà valore di notifica agli interessati. Successivamente si provvederà ad
informare solo il personale che si sarà collocato in posizione utile nella graduatoria di merito per il quale il
Dirigente Scolastico procederà all’assegnazione degli incarichi. I destinatari degli incarichi saranno individuati
con provvedimento scritto che dovranno sottoscrivere, prima dell’inizio delle attività progettuali.
In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito. Gli incarichi
saranno attribuiti anche in presenza di una sola istanza.
COMPENSI

Per lo svolgimento delle predette attività sarà corrisposto un compenso lordo a carico dell’apposito
fondo per le ore di attività aggiuntive documentate, autorizzate ed effettivamente svolte oltre
l’orario di servizio nella misura definita in sede di Contrattazione integrativa d’Istituto per l’a. s.
2019-2020.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art.5 della legge 241/1990 è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Lucia
Ranieri.
TRATTAMENTO DEI DATI
I sottoscritti autorizzano il trattamento dei dati personali ai sensi del dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE
2016/679), e dichiarano di essere stati informati che potranno esercitare i diritti previsti dal succitato
Regolamento e di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali di questo Istituto
pubblicata sull’Albo On-Line ufficiale e di averne compreso il contenuto.
DIFFUSIONE DEL BANDO
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante affissione all’albo dell’istituto e pubblicazione
sul sito web dell’istituto www. isissronca.edu.it
Solofra, 14/12/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucia Ranieri
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005
e ss.mm.ii. e norme collegate

