
 
 

 

Protocollo e data di segnatura elettronica 

Avviso (2) di selezione interno rivolto al PERSONALE ATA -  
MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  -  Allegato 1  
 

      Al Personale ATA 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

COLLABORATORI SCOLASTICI 
  

tramite 
Sito www.liceomazzatinti.gov.it e Registro elettronico 

 
Massima diffusione 

 
 
Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE INTERNA ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA  DI FIGURE 
DI ATTUAZIONE PREVISTE NELL’AMBITO DELLE SPESE GENERALI INERENTI AL 
PROGETTO DEL PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2016/2020. 
 
Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-3 
TITOLO: #MAZZATINTI MEDIA VILLAGE – COMPETENZE DI BASE 
CUP:B37I17000090007 
 
 

1. N°7 - FIGURE DI ATTUAZIONE 
Riepilogate in: 

 N°3 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 N°4 COLLABORATORI SCOLASTICI 

 
MODULI GIA’ AVVIATI: 

 Titolo modulo e Attività Ore 
formazione 

Allievi  
 minimi 

10.2.2A COMPETENZE DI BASE  
MODULO: 
ITALIANO PER STRANIERI:                              
 
FIABE POPOLARI E TESTI DELLA LETTERATURA 
TRADIZIONALE DEI PAESI DI ORIGINE 

TOT.30 

 
 
 

15 

10.2.2A COMPETENZE DI BASE  
MODULO: 
 
LINGUA MADRE: 
LEGGO SCRIVO INTERPRETO 

 
TOT.60 

 
 

 
18 

10.2.2A COMPETENZE DI BASE  
MODULO: 
MATEMATICA:  
 
LA MATEMATICA IN AMBITO STATISTICO/PROBABILISTICO 

TOT.30 

 
 

18 

10.2.2A COMPETENZE DI BASE  
MODULO: 
 
LINGUA STRANIERA: 
 ENGLISH IN ACTION 
 

TOT.15 

            
 

18 
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MODULI DA AVVIARE O COMPLETARE: 

Titolo modulo e Attività Ore 
formazione   

Allievi  
 minimi 

10.2.2A COMPETENZE DI BASE  
 
MODULO:  MATEMATICA 
                             
INTRODUZIONE AI PROCESSI DIMOSTRATIVI E DI CALCOLO 
MEDIANTE LABORATORI DI MATERIALI POVERI  

 
TOT.60 

 
 
 

18  

10.2.2A COMPETENZE DI BASE  
 
MODULO: SCIENZE 
INNOVAZIONE METODOLOGICA IN CAMPO SCIENTIFICO 
 

 
TOT.30 

 
 

 
 

20 

Modulo già avviato DA COMPLETARE 
 
10.2.2A COMPETENZE DI BASE  
 
MODULO: LINGUA STRANIERA 
 ENGLISH IN ACTION  
 

15 ore 
 

            
 

18 

10.2.2A COMPETENZE DI BASE  
MODULO: 
 
LINGUA STRANIERA: 
 ENGLISH IN ACTION 2  
 

TOT.30 
 

            
 

18 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
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 ; 

 
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”; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

 
VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
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 di Coesione; Regolamento (UE) n. 
1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 relativo al Fondo 
Sociale Europeo; 
 



 
 

 

VISTA la nota prot.1954 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 
AOODGEFID\PROT.N°1953 DEL 21/02/2017. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori, e staff. – Azione 10.2.2. 
– Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base; 
 
VISTA la candidatura n°34421 – il Progetto dal Titolo: “#MAZZATINTI MEDIA VILLAGE” che 
prevede la realizzazione di n.7 Moduli che mira ad interventi formativi contro la dispersione 
scolastica e per l’accrescimento delle competenze basate sui target specifici individuati dalla 
scuola e che lo stesso è stato approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n°25 del 
11/05/2017; 
 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/208 DEL 10/01/2018  con la quale la Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 
per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 
dal titolo “#MAZZATINTI MEDIA VILLAGE”  – codice 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-3 proposto 
da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro € 44.750,10; 
 
 
VISTA la delibera n°70 del 26/04/2018 del Consiglio di Istituto di accettazione del contributo e 
di ratifica la variazione di bilancio; 
 
PRESO ATTO delle precedenti deliberazioni del Collegio dei docenti del 11/05/2017 in merito 
alla realizzazione dei progetti PON; 
 
 
CONSIDERATO che le procedure di individuazione e/o reclutamento del personale devono 
essere conformi ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 
economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa secondo quanto stabilito dal 
D.Lgs. n°75/2017 e dal D.Lgs n°165/2001; 
 
 

TENUTO CONTO che per la realizzazione dei due progetti autorizzati, la cui candidatura è 
consultabile sul sito www.liceomazzatinti.gov.it , occorre selezionare le figure professionali 
indicate in oggetto, prioritariamente fra il personale interno – nota MIUR Prot.n°34815 del 
02/08/2017 e nota MIUR 35926 del 21/09/2017; 
 
CONSIDERATO che occorre procedere con le attività programmate per  il  Progetto Codice 
Progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-3 dal TITOLO: #MAZZATINTI MEDIA VILLAGE – 
COMPETENZE DI BASE -CUP:B37I17000090007 avviando l’attività formativa per i restanti tre 
moduli la cui progettazione risulta ormai definita con la costituzione dei gruppi classe e dei 
calendari e finalizzati al completamento del modulo di inglese sospeso. 
 
CONSIDERATO che è stata ridefinita l’organizzazione in attuazione di specifiche circolari in 
merito; 
 
TENUTO CONTO dell’emissione dell’atto di annullamento in autotutela Prot.n°2069/2019 della 
procedura precedente – AVVISO 1497/2019 secondo il principio di efficacia; 
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EMANA IL PRESENTE AVVISO DI SELEZIONE INTERNO RIVOLTO AL PERSONALE ATA 
PER I PROFILI PROFESSIONALI DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO E 

COLLABORATORE SCOLASTICO 
 

Art.1 – specifiche della procedura 
 
Si decreta l’avvio delle procedure per la selezione interna di personale ATA  appartenente ai 
profili professionali di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO e COLLABORATORE SCOLASTICO 
disponibili a svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, attività inerenti le mansioni del 
proprio profilo professionale e connesse all’attuazione del Progetto PON FSE - Fondo Sociale 
Europeo -  in oggetto. 
 
Al fine di ricoprire incarichi afferenti all’Area Organizzativo – Gestionale come segue: 

UNITA’ DA SELEZIONARE PROFILO ORE 

N.03 Assistente amministrativo 60 ore ciascuna 

N.04 Collaboratore scolastico 30 ore ciascuna 

 

Art.2 - Attribuzione dell’incarico 
 
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento di incarico del Dirigente Scolastico 
secondo la posizione in graduatoria definitiva del personale ritenuto idoneo ad accedere alla 
selezione per requisiti professionali e di idoneità psico-fisica. 
Sono esclusi dalla selezione i collocati fuori ruolo rispetto al profilo professionale, il personale 
con mansioni ridotte rispetto al profilo professionale, il personale con istituti contrattuali e 
permessi che di fatto impediscono l’attribuzione di orario aggiuntivo funzionale all’incarico. 
Le figure che non verranno ricoperte saranno oggetto di successivi Avvisi.  
In caso di partecipanti in numero superiore alla disponibilità delle figure verrà redatta la 
graduatoria per l’eventuale subentro a scorrere secondo posizione in graduatoria. 
In caso di rinuncia all’incarico all’attribuzione o in corso d’opera è previsto il subentro a scorrere 
secondo posizione in graduatoria. 
 
I  documenti relativi alla procedura di selezione verranno pubblicati all’Albo on Line ed in 
Amministrazione Trasparente. 
 
SPECIFICHE DELL’INCARICO:  
Compiti attribuiti agli assistenti amministrativi: 

 Fornire il supporto amministrativo necessario ai tutor ed esperti per la formazione dei 
gruppi classe; 

 Registrare la documentazione amministrativo contabile riferita alla gestione GPU del 
progetto prevista dalle vigenti disposizioni e manuali in collaborazione con il DSGA;  

 Acquisire la documentazione probatoria di tutti gli impegni di spesa (fatture, verbali, 
registri di presenza, autocertificazioni, ecc..);  

 Organizzare i collaboratori scolastici secondo i calendari dei vari moduli ed in coerenza 
con il piano delle Attività  e le indicazioni del D.S. e/o del D.S.G.A.;  

 Archiviare la documentazione secondo istruzioni specifiche dettate dal MIUR per i FSE.  
 

Compiti attribuiti ai collaboratori scolastici: 
 Assicurare l’apertura, l’organizzazione degli spazi per le attività, e la pulizia dei locali in 

cui si svolgono le l’attività stesse; 



 
 

 

 Assicurare l’approvvigionamento dei materiali e delle attrezzature didattiche richieste dai 
tutor e dagli esperti per i vari contenuti; 

 Garantire la vigilanza sugli alunni durante le attività in calendario di concerto con esperti 
e tutor; 

 Collaborare, su richiesta del docente esperto e/o del tutor, alla preparazione dei materiali 
necessari (fotocopie, spostamento materiali didattici e di consumo), e ogni altra attività 
connessa al profilo, che si rendesse necessaria per la realizzazione dei PON.  

 Assistere gli Studenti con particolari difficoltà/disabilità garantendo l’accesso ai moduli 
formativi. 

 

Art.3 – TITOLI VALUTABILI  
La selezione avverrà mediante valutazione comparativa dei seguenti Titoli: 

TITOLI VALUTABILI PUNTI 

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

Punti 3 

Diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado Punti 4 

Altro diploma scuola secondaria II grado Punti 2 

Diploma di laurea  Punti 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 

Seconda posizione economica Punti 3 

Beneficiario Art. 7 Punti 2 

Incarichi specifici (Max n.5) PUNTI 1 

Attività svolta in progetti PON – POR (Max 8 esperienze) Punti 1  

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

Permanenza negli ultimi tre anni scolastici nella sede (Plesso) oggetto del 
corso (compreso il 2018/2019) 

Punti 2 

 
Art.4 -  Modalità di presentazione della domanda: 
La domanda di ammissione alla selezione, redatta su apposito modello allegato al presente Avviso, 
deve essere presentata presso l’Ufficio Protocollo della scuola e corredata da curriculum in formato 
europeo. 
Il Termine di presentazione della domanda: ore 16:00 del 11/03/2019.  
 
Non verranno prese in considerazione domande prime di curriculum Vitae in formato europeo e 
copia del documento di riconoscimento valido. 
 
Art.5 - Modalità di selezione:  
Le richieste pervenute prima della pubblicazione o dopo la scadenza del presente bando non saranno 
tenute in considerazione.  
Le domande pervenute entro il termine indicato saranno valutate dal Dirigente Scolastico che procederà 
alla valutazione delle domande presentate e a redigere le relative graduatorie. 
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’Albo on line dell’Istituto il 12/03/2019. 
Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico, entro cinque giorni 
dalla data di pubblicazione; trascorso tale termine, viene pubblicata la determinazione definitiva e 
conferiti gli incarichi immediatamente operativi. 
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. 
In caso di parità di punteggio si adotterà il seguente criterio: 

1. Candidato più giovane. 



 
 

 

La durata dell’incarico e i relativi compensi orari (pari a quelli previsti per il lavoro straordinario come da 
vigente C.C.N.L.), verranno compiutamente descritti nell’Incarico che sarà formalmente redatto all’atto 
della nomina.  
La quantificazione dell’incarico sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa in 
aggiunta al proprio orario di servizio che dovranno risultare da apposito registro di presenza. 
Sarà consentito il cambio turno in fase di gestione e di modifica dei calendari. 
Il trattamento economico sarà corrisposto a conclusione delle attività del PON e, comunque, solo a 
seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del MIUR.  
 
In caso di riduzione dei fondi attribuiti alle spese generali legata alla mancata partecipazione degli allievi 
minimi o del mancato conseguimento degli attestati,  il compenso verrà ridotto proporzionalmente 
all’effettiva erogazione (budget €5.454,00 lordo stato SPESE GENERALI - base per il calcolo €3,47/ora) 
( ore 180*19,24=€3.463,20 assistenti amministrativi – ore 120*16,59=€1.990,80 collaboratori scolastici). 
 
Ai sensi del D. Lgs.vo 196/03 del DM 305/06, i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente 
nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. 
 

Art.6 - Trattamento dei dati  
 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e dal Nuovo Regolamento Europeo n°2016/679 e del D.Lgs.10 
Agosto 2018 n°101 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le 
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione anche tramite il sistema GPU. I 
medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione 
giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs 196/2003. 
Il titolare del trattamento dei dati e Responsabile unico del procedimento è il Dirigente 
Scolastico Maria Marinangeli.  Per ulteriori informazioni sul trattamento si prega di consultare il 
sito www.liceomazzatinti.gov.it. 
 

Il responsabile del procedimento Rup della procedura, è il Dirigente scolastico Maria Marinangeli. 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’Istituto WWW.LICEOMAZZATINTI.GOV.IT 
nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale . Albo on line” e portato a conoscenza del personale ATA con 
altre forme. 
 
 
Gubbio, lì 04/03/2019 
 
 
 

Il  Dirigente Scolastico Dott.ssa  Maria  Marinangeli 
(Documento firmato digitalmente con firma elettronica qualificata) 
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MODELLO DOMANDA PERSONALE ATA  - AVVISO 2 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
del ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE G.MAZZATINTI 

 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione finalizzata al reclutamento di Personale ATA 
“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020.  

Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-3 
TITOLO: #MAZZATINTI MEDIA VILLAGE – COMPETENZE DI BASE 
CUP:B37I17000090007 

 
 
Il/La sottoscritto/a 

COGNOME                  

 

NOME                 

 

CODICE FISCALE                 

 

DATA  DI NASCITA   /   /          

 

LUOGO DI NASCITA                

 

PROVINCIA    

 

COMUNE DI RES.ZA                

 

PROVINCIA    

 

VIA/PIAZZA/CORSO             N.    

 

CAP      

 



 
 

 

TELEFONO            

 

E-MAIL                 

SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO 

 
in qualità di  

 
 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO      COLLABORATORE SCOLASTICO 

 

CHIEDE 

 

di essere inserito/a nella graduatoria di: 
 

 ASS.te AMMINISTRATIVO       COLL.re SCOLASTICO 

 

Per le attività del PON FSE 2014-2020 del progetto  Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-
2017-3 DAL TITOLO: #MAZZATINTI MEDIA VILLAGE – COMPETENZE DI BASE 
CUP:B37I17000090007 

 

CONSAPEVOLE 
 
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni 
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità  
 

DICHIARA 
a) Titoli e incarichi 

di possedere i seguenti titoli e di aver svolto i seguenti incarichi: 

TITOLI VALUTABILI Spuntare i titoli posseduti 

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

 

Diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado  

Altro diploma scuola secondaria II grado  

Diploma di laurea   

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

Indicare n° mesi ____ 

Seconda posizione economica  

Beneficiario Art. 7  

Incarichi specifici (Max n.5) 
Indicare n° incarichi specifici 

attribuiti ____ 

Attività svolta in progetti PON – POR (Max 8 esperienze) 
Indicare n° attività PON-POR 

____ 

Corsi ECDL e/ o altre certificazioni (max  4) 
Indicare n° Corsi/certifiazioni 

____ 



 
 

 

Permanenza negli ultimi tre anni scolastici nella sede (Plesso) oggetto 
del corso (compreso il 2018/2019) 

Indicare n°anni 
____ 

Tutti gli incarichi, le attività e le certificazioni saranno dettagliatamente specificate  nel Curriculum Vitae 
in formato europeo allegato alla presente al fine di consentirne il riscontro nel fascicolo personale. 
Si allega alla presente il documento di identità in corso di validità. 
 

b) Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

 di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di:  

• di non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato e vinto la gara 
di appalto.  

 

 Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante 
dell'Istituto e di altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, 
alla comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati.  

 

c) Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, 
per il trattamento dei dati personali dei dipendenti 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato 

come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,  

AUTORIZZA 
L’Istituto ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE G.MAZZATINTI al trattamento, anche con l’ausilio di 

mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi 

del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà 

esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del 

“Codice Privacy” e dal Capo III del Regolamento (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il 

diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità 

di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, 

nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 
 
 
Data _____________       FIRMA DEL CANDIDATO 
 
         _____________________ 
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