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AGLI INTERESSATI 

         AL DSGA  

AGLI ATTI/AL SITO 

WEB/ALBO 

 
Oggetto: AVVISO INTERNO DI SELEZIONE DI PERSONALE RELATIVO ALLO                                             SVOLGIMENTO DI 
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 

 
 

 

Titolo Progetto: "#newskills" 
 

                                                   Autorizzazione progetto Prot. AOODGEFID/1608 del 29/01/2020 

                                                        CODICE PROGETTO: 10.3.1A-FSEPON-CA-2019-41 

CUP: J61F18000260007 
 

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, 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; 

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

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 il PON - Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR - Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 
10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/10028 del 20.04.2018 “Progetti per il potenziamento delle 

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 10.3 – Percorsi per adulti e giovani 

adulti. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/10028 del 20.04.2018 “Progetti per il potenziamento delle competenze delle 

adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi 

carcerarie, e presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo 

livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie”. 
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 competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti  
(CPIA), comprese le sedi carcerarie, e presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado 

che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie”.- 
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 10.3 – Percorsi per adulti e giovani adulti. 

VISTA la delibera di adesione del Collegio dei docenti prot. n. 3375/02-01 del 11/03/2017; 

VISTA la delibera di adesione del Consiglio di istituto prot. n. 3403/02-05 del 27/03/2017; 

VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica con inoltro del Piano n. 1021077 del 
20/06/2018; 

VISTA l’autorizzazione Prot. AOODGEFID/1608 del 29/01/2020 del Ministero dell’Istruzione – Ufficio IV – 
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 10.3 – Percorsi per adulti e giovani adulti. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/10028 del 
20.04.2018 “Progetti per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i  
Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie, e presso le istituzioni 
scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione 
degli adulti comprese le sedi carcerarie”. 

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, codice identificativo 
progetto 10.3.1A-FSEPON- CA-2019-41, protocollo n. 4331 del 21/08/2021 per la modifica al 
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2021; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 17/01/2022 di approvazione del Programma Annuale relativo 
all’Esercizio finanziario 2022; 

VISTO il Decreto prot. n. 5670 dell’11 maggio 2022 con il quale la Dirigente Scolastica assume l’incarico di 

Responsabile Unico del Progetto di cui all’oggetto; 
VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti CE; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTE le disposizioni relative alle misure di informazione e comunicazione, confermate nel Regolamento UE 

1303/2013, agli articoli 115, 116, 117, nell’Allegato XII del medesimo Regolamento, nonché all’interno 
del Regolamento di esecuzione n. 821/2014, Capo II artt. 3-5; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i seguenti regolamenti UE: - Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; - Regolamento (UE) n. 

1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni 

sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e 
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo 
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di Coesione; - Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 
del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016 e ss.; 

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; 

VISTE le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON” di cui all’avviso prot. 1498 

dell’8 febbraio 2018 per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei; 

CONSIDERATO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO 

 
 

VISTA 

il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di  

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 

190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, 
n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

la determina a contrarre prot. n 6582 del 01/06/2022 per l’individuazione di figure nell’ambito del  

progetto PON FSE - Percorsi per adulti - 2°edizione codice 10.3.1A-FSEPON-CA-2019-41 titolo 

progetto #newskills 

CONSIDERATA      la necessità di reperire Personale ATA - Profilo Assistenti Amministrativi e Personale 

ATA – Profilo Collaboratori Scolastici per svolgere attività di supporto nell’ambito del 

progetto nell’ambito del progetto PON FSE - Percorsi per adulti - 2°edizione codice 10.3.1A-

FSEPON-CA-2019-41 titolo progetto #newskills 

 

 

EMANA 
 

Il presente Avviso di selezione di Personale ATA :n.2 Profilo Assistenti Amministrativi ; n.3 Profilo Assistenti Tecnici; 

n.2 Profilo Collaboratori Scolastici, al fine di svolgere attività di supporto, ciascuno secondo il proprio profilo, le 

mansioni secondo il vigente contratto e la posizione occupata per l’attuazione del progetto del Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 - Percorsi per adulti 

- 2°edizione codice 10.3.1A-FSEPON-CA-2019-41 titolo progetto #newskills che si compone di n.1 modulo: 

Titolo modulo digit@le ; Tematica del modulo: Sviluppo delle competenze digitali 
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COMPITI DEGLI ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI 

La figura di supporto amministrativo/contabile avrà i seguenti compiti: 
• produrre gli atti amministrativi e le comunicazioni necessari all’attuazione del progetto e alla riproduzione 

(fotocopie e scansioni) di tutti i documenti amministrativo/contabili richiesti da GPU e SIF; 

• gestione del protocollo e dei fascicoli informatici; 

• provvedere all’invio e pubblicazione di avvisi, comunicazioni, richiedere e trasmettere documenti richiesti, anche 

a supporto dei Colleghi dell’area della didattica e del personale; 
• gestione delle presenze del personale interno ed esterno e inserimento dell’anagrafica sui software gestionali; 

• verificare le ore rese dal personale interno ed esterno con inserimento dati in piattaforma; 

• gestione dei turni del personale a.t.a.; 

• provvedere all’invio e pubblicazione di avvisi, comunicazioni, richiedere e trasmettere documenti relativi al 

personale interno ed esterno; 
• raccogliere e custodire il materiale, cartaceo e non, relativo al Progetto e riguardante il personale interno ed 

esterno; 

• seguire le indicazioni del DS e DSGA, collaborare con gli esperti con i tutor, essere di supporto agli stessi; 

• realizzare ogni attività necessaria alla produzione dei documenti relativi alla didattica e alla gestione delle 

comunicazioni relativi al personale interno ed esterno. 

 

COMPITI DEGLI ASSISTENTI TECNICI per il supporto tecnico per attività nei laboratori di  

informatica  
 

La figura di supporto tecnico avrà i seguenti compiti nell’ambito del profilo di competenza: 

 
• preparazione delle attrezzature e accessori per le lezioni e le esercitazioni, secondo quanto concordato coi docenti 

e tutor: 

• controllo funzionamento attrezzature dei laboratori 

• effettua sorveglianza costante sugli accessi ai laboratori e sull’uso corretto delle attrezzature nel rispetto delle 

normative vigenti e di quanto previsto dal regolamento del laboratorio. 

• provvedere alla manutenzione ordinaria delle attrezzature e degli strumenti 

• garantisce l'assistenza tecnica durante lo svolgimento delle attività didattiche e delle esercitazioni didattiche. 

• provvede al riordino e controllo del materiale e delle attrezzature al termine di ogni lezione con risoluzione di 

eventuali problematiche di gestione ordinaria. 

• realizza ogni altra attività necessaria al regolare svolgimento delle lezioni e delle esercitazioni 

 
* * * * * 
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          COMPITI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

La figura di supporto generale avrà i seguenti compiti: 

 

• tutte le mansioni previste dalla Tabella A, allegata al C.C.N.L. Comparto Scuola del 29/11/2007, relativa ai Profili di area del 

personale a.t.a. – Collaboratore scolastico. 

 

MODALITÀ DI AMMISSIONE, SELEZIONE E COMPENSI 
 

Possono presentare disponibilità allo straordinario tutti gli assistenti amministrativi e assistenti tecnici – profilo informatico- e 
collaboratori scolastici, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, in servizio presso l’istituto fino al 
31.08.2022. 
Saranno selezionati tutti i candidati che avranno presentato la domanda, in possesso dei requisiti di ammissione. 

A seguito della valutazione dei requisiti di ammissione, verrà rilasciato formale incarico. 

La manifestazione di disponibilità deve essere presentata mediante il modulo allegato entro le 

ore 11:00 del giorno 9 giugno 2022. 
Le domande dovranno essere consegnate a mano presso la segreteria della sede centrale di Solofra, via 
Melito 8/A o fatte pervenire via email all’indirizzo avis01100r@pec.istruzione.it o a mezzo posta (non fa fede il timbro 
postale) con l’indicazione “Candidatura ATA - (indicare il profilo)-PON  #newskills”. 

 

Il periodo di svolgimento dell’incarico ha validità dalla data di conferimento e fino alla conclusione del Progetto. 

 
• Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V., agli assistenti amministrativi è conferito l’incarico di 12 ore caduno, 

per un massimo complessivo di n. 24 ore a € 14,50 lordo dipendente - svolte oltre l’orario di servizio e debitamente documentate 

con firma. 

In caso di una sola candidatura, all’assistente amministrativo selezionato verrà assegnato l’intero monte ore. 

 
• Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V., agli assistenti tecnici è conferito l’incarico di 8 ore caduno, per un 

massimo complessivo di n. 24 ore a € 14,50 lordo dipendente - svolte oltre l’orario di servizio e debitamente documentate con firma. 

Per ogni modulo sono previste 12 ore di attività da svolgersi in laboratorio. In caso di una sola candidatura, all’assistente tecnico 

selezionato verrà assegnato l’intero monte ore

mailto:avis01100r@pec.istruzione.it
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• Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V., ai collaboratori scolastici è conferito l’incarico di 25 ore caduno, 

per un massimo complessivo di n. 50 ore a € 12,50 lordo dipendente - svolte oltre l’orario di servizio e debitamente documentate 

con firma. In caso di una sola candidatura, al collaboratore scolastico selezionato verrà assegnato l’intero monte ore. 

•  

TABELLA VALUTAZIONE   

Titoli/esperienze valutabili Punteggi o Puntegg 
io 
max 

   

 
Laurea vecchio ordinamento 

oppure triennale 
con specialistica 

(si calcola il voto della specialistica) 

Fino a 90/110 punti 4,5 
Da 91/110 a 100/110 punti 5 

Da 101/110 a 105/110 punti 5,5 
Da 106/110 a 109/110 

punti 6 110/110 punti 6,5 
110/110 e lode punti 7 

7 

 
Laurea triennale ( se titolo di accesso) 

Fino a 90/110 punti 2,5 
Da 91/110 a 100/110 

punti 3 Da 101/110 a 105/110 punti 3,5 
Da 106/110 a 109/110 

punti 4 110/110 punti 4,5 
110/110 e lode punti 5 

5 

(non cumulabile con il punteggio precedente) 

 
Diploma* ( se titolo di 
accesso)(valutazione in centesimi) 
(non cumulabile con il punteggio di laurea) 
* In caso di votazione in sessantesimi, verrà 
convertita in centesimi per l’attribuzione del 
punteggio 

Fino a 80/100 punti 0,5 
Da 81/100 a 90/100 punti 1 

Da 91/100 a 100/100 
punti 1,5100/100 con lode 

punti 2 

2 

Pregresse esperienze nel ruolo della 
figura da individuare 

 
P.ti 3 

 
9 

Incarichi di supporto organizzativo o di 
coordinamento in ambito scolastico 

 
P.ti 3 

 
9 

Altre pregresse esperienze coerenti con la figura da 
individuare 

P.ti 1 4 
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Master, diplomi di specializzazione post laurea, corsi 
di perfezionamento, di durata almeno annuale, 
dottorato di ricerca 
-assegno di ricerca- (tutti i titoli devono essere 
coerente con la tipologia d’intervento) 

 

 
P.ti 1 

 
 

 
3 

Anzianità di servizio svolto nel profilo richiesto p.ti 1 da 1 a 3 anni 

p.ti 2 da 4 a 6 anni 

p.ti 3 da 7 a 9 anni 

p.ti 4 da 9 a 15 
                                    p.ti 5 oltre 15 anni 

5 

Servizio continuativo prestato presso l’ISISS G. 
Ronca 

p.ti 1 da 1 a 3 anni 

p.ti 2 da 4 a 6 anni 

p.ti 3 da 7 a 9 anni 

p.ti 4 da 9 a 15 
   p.ti 5 oltre 15 anni 

5 

 
Per ogni certificazione informatica (ECDL, IC3, 
EIPASS e/o certificazioni equivalenti) 

P.ti 1  
3 

Per ogni certificazione sulla lingua inglese, rilasciata 
da enti riconosciuti dal MIUR, di livello almeno B1 
(si calcola solo il livello attestato, non gli 
antecedenti) 

 

 
P.ti 1 

 
3 

 
 

 

 
 

Il numero di ore potrebbe subire una variazione in diminuzione e in base alle ore di presenza degli alunni nel limite massimo 

del numero dei partecipanti inseriti in candidatura sul singolo modulo. 

L’importo orario è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate. 

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e corrisposto a 

conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o nazionali di 

riferimento del presente incarico. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del servizio per assenze o per 

mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa. 

Informativa ai sensi del regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 
Il trattamento dei dati personali, avviene secondo le norme del regolamento UE 2016/679 del parlamento Europeo e del 

Consiglio, del 27 aprile 2016, di seguito “Regolamento” e del Codice n. 101 di agosto 2018, nel rispetto della dignità umana, 

dei diritti e delle libertà fondamentali della persona. 

 
Solofra,  01 giugno 2022                                                 

 
                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Lucia Ranieri 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

“G. Ronca” di Solofra (AV) 
 

 
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITÀ ALLO SVOLGIMENTO di PRESTAZIONI 

AGGIUNTIVE per progetto PON FSE - Percorsi per adulti - 2°edizione codice 10.3.1A-FSEPON-

CA-2019-41 titolo progetto #newskills   
    CUP: J61F18000260007 

   
Il/la sottoscritt_ nat_ a   

 

il e residente    

 

tel. e-mail    

 

in servizio presso l’istituto nel ruolo di assistente amministrativo / assistente tecnico / collaboratore 

scolastico, con contratto di lavoro a tempo indeterminato / determinato fino al 31 Agosto 2022 presso  

la sede di Solofra / Montoro (barrare le parole non selezionate) 

 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO 
 
a svolgere l’attività amministrativo-contabile o tecnico-informatica o di supporto generale (secondo il 
proprio profilo professionale) nell’ambito del progetto PON FSE - Percorsi per adulti - 2°edizione codice 
10.3.1A-FSEPON-CA-2019-41 titolo progetto #newskills 
Per il seguente modulo: 
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A tal fine dichiara il possesso dei seguenti titoli, autocertificando il relativo punteggio 

 

TABELLA VALUTAZIONE     

Titoli/esperienze valutabili Punteggio Punteggio 
max 

Punteggio a cura 
-Auto dichiara -

zione 

Sezione a cura 
della 

commissione 

 
Laurea vecchio ordinamento
 oppure triennale con 
specialistica 
(si calcola il voto della specialistica) 

Fino a 90/110 punti 4,5 
      Da 91/110 a 100/110 punti 5 
Da 101/110 a 105/110 punti 5,5 

                      Da 106/110 a 109/110 punti 6 
110/110 punti 6,5 

110/110 e lode punti 7 

7   

 Fino a 90/110 punti 2,5 
Da 91/110 a 100/110 punti 3 

Da 101/110 a 105/110 punti 3,5 
Da 106/110 a 109/110 punti 4 

110/110 punti 4,5 
110/110 e lode punti 5 

5   
Laurea triennale ( se titolo di 
accesso) 

 
(non cumulabile con il punteggio 
precedente) 

 

 
Diploma* ( se titolo di accesso) 
(valutazione in centesimi)  
(non cumulabile con il punteggio di 
laurea) 
* In caso di votazione in 
sessantesimi, verrà convertita in 
centesimi per l’attribuzione del 
punteggio 

Fino a 80/100 punti 0,5 
Da 81/100 a 90/100 punti 1 

Da 91/100 a 100/100 punti 1,5 
100/100 con lode punti 2 

2   
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 Si allega curriculum vitae.                 Firma 
 

Solofra, lì    

 
Per ogni certificazione informatica 
(ECDL, IC3, EIPASS e/o 
certificazioni equivalenti) 
 
 
 

P.ti 1  
3 

  

 
Per ogni certificazione sulla lingua 
inglese, rilasciata da enti 
riconosciuti dal MIUR, di livello 
almeno B1 (si calcola solo il livello 
attestato, non gli antecedenti) 

 
P.ti 1 

 
 

 

 
3 
 
 

 

  

Anzianità di servizio svolto nel 
profilo richiesto 

p.ti 1 da 1 a 3 anni 

p.ti 2 da 4 a 6 anni 

p.ti 3 da 7 a 9 anni 

p.ti 4 da 9 a 15 
p.ti 5 oltre 15 anni 

5   

Servizio continuativo prestato 
presso l’ISISS G. Ronca 

p.ti 1 da 1 a 3 anni 

p.ti 2 da 4 a 6 anni 

p.ti 3 da 7 a 9 anni 

p.ti 4 da 9 a 15 
p.ti 5 oltre 15 anni 

5   
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