
 

Prot. n. 4979 A/22              Sarnano, 3 luglio 2018  

 

CUP: G35B17000360007 

 

 

          All’Albo on line 

  Amministrazione trasparente del Sito 

internet dell’Istituzione Scolastica  

                      http://www.ipsiarenzofrau.gov.it 

 

 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO” 2014-2020 
 

“POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO” 

 

ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE). OBIETTIVO SPECIFICO 

10.2 MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE DEGLI ALLIEVI- AZIONE 

10.2.5 OBIETTIVO SPECIFICO 10.6 QUALIFICAZIONE DELL’OFFERTA DI 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA E PROFESSIONALE AZIONE 10.6.6 E 

RELATIVE SOTTO AZIONI. 
 

AVVISO 

 

per la selezione di personale al fine di ricoprire incarichi afferenti all’Area Organizzativo – 

Gestionale del progetto “L'INTELLIGENZA NELLE MANI” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’avviso del MIUR AOODGEFID/3781del 05/04/2017 “Fondi Strutturali Europei- 

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

2020. Avviso pubblico “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”.  Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 

10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 -  Obiettivo Specifico 

10.6 - Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale azione -  Azione 

10.6.6 e relative sotto azioni; 

Vista la pubblicazione della relativa graduatoria definitiva con nota prot. 38386 del 28 dicembre 

2017; 

Vista l'autorizzazione al progetto del 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 – Prot. 

AOODGEFID 38413 del 29-12-2017; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 50 del 11 aprile 2017; 

Vista la delibera del Consiglio d’ Istituto n. 68 del 21 aprile 2017; 

Viste le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 



 

EMANA 

il presente avviso interno avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli,  

di personale ATA in servizio presso l’IPSIA “Renzo Frau” di Sarnano per la realizzazione degli 

interventi previsti ne i  seguenti moduli del progetto “L'INTELLIGENZA NELLE MANI”: 

 

 Imparare attraverso il fare…fuori dai confini; 

 Imparare attraverso il fare…verso il futuro; 

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

 

UNITA’ DA 

SELEZIONARE 
PROFILO 

COMPENSO ORARIO 

LORDO DIPENDENTE 

n. 1 Assistente amministrativo € 14,50 

n. 1 Collaboratore scolastico € 12,50 

 

L’assegnazione dell’incarico per gli Assistenti Amministravi e i Collaboratori Scolastici avverrà 

per l’intera Azione comprendente n. 2 moduli. 

 

Svolgimento attività: 

Il modulo “Imparare attraverso il fare…fuori dai confini” è iniziato il 12 aprile 2018, il modulo 

“Imparare attraverso il fare…verso il futuro” è iniziato il 4 giugno 2018; entrambi dovranno essere 

completati entro il 31 agosto 2018. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione da 

parte del candidato ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo.  

 
Funzioni e compiti del personale ATA nei Progetti PON 

La scansione temporale delle attività sarà formalizzata in un calendario che verrà predisposto e 

successivamente comunicato. 

Le attività e i compiti del personale ATA sono definite dalle Disposizioni ed Istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei impartite dall’Autorità di 

Gestione del MIUR. 

 

Criteri valutazione domande 

La selezione avverrà mediante valutazione comparativa dei seguenti titoli: 

 

 

TITOLI VALUTABILI 

 

PUNTI 

Diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado punti 5 

Altro diploma scuola secondaria II grado punti 2 

Diploma di laurea punti 7 

Corsi ECDL e/o altre certificazioni 

punti 2 per ogni corso e/o 

altre certificazioni 

(max 3 punti) 

 

Anni di servizio prestati nel profilo di appartenenza presso questo 
istituto 

punti 3 per ogni anno  

(max 30 punti) 

Anni di servizio di ruolo e non di ruolo nel profilo di appartenenza 
nelle scuole statali 

punti 2 per ogni anno 

(max 20 punti) 
Seconda posizione economica punti 10 



 

Beneficiario Art. 7 punti 8 

Incarichi specifici (max n. 8) 
punti 1 per ogni incarico 
(max 8 punti) 

Attività svolta in progetti PON – POR (max 2 esperienze) 
punti 2 per ogni esperienza 
(max 4 punti) 

 
 
Modalità e termini di partecipazione 

L’istanza di partecipazione, redatta esclusivamente sugli appositi modelli (All. 1 –istanza di 

partecipazione) reperibile sul sito web dell’istituto all’indirizzo http://www.ipsiarenzofrau.gov.it 

firmata in calce e con allegati il curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia di un documento 

di riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere consegnata tramite posta elettronica certificata 

(PEC) all’indirizzo mcri040004@pec.istruzione.it oppure a mano alla segreteria del protocollo. 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del 

bando, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a errato invio e/o ricezione delle email 

La domanda deve pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 14 luglio 2018. 

Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto del e-mail dovrà essere 

indicato il mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

oppure COLLABORATORE SCOLASTICO – Progetto PON/FSE “10.1.1A-FSEPON-MA-2017-

46 – Inclusione sociale. 

Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica diversa da quella allegata al bando. 

 

Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 

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. La 

valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nell’allegato 1. 

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. 

In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio: 

- Minore età; 

- Sorteggio. 

La  graduatoria  provvisoria  sarà  pubblicata  sul  sito  web  della  Scuola   

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 

potranno produrre reclamo entro gg. 7 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria 

diventerà definitiva. 

In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le 

modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dei Moduli. 

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 

aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga. 

Non si procederà all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione dei corsi previsti. 

 

Incarichi e compensi 

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 durata del contratto sarà determinata in ore effettive di 

prestazione lavorativa (extra orario) che dovranno risultare da apposito registro di presenza. 

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. 

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 

 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Nazzareno Miele. 

http://www.ipsiarenzofrau.gov.it/
mailto:mcri040004@pec.istruzione.it


 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola http://www.ipsiarenzofrau.gov.it, 

nell’apposita sezione bandi di gara. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nazzareno Miele 
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                dell'art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93 

 


