
 

 

 

 

 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Filadelfo INSOLERA 
 

Indirizzi Tecnico Economici: Amministrazione Finanza e Marketing – Turismo 
Indirizzi Tecnico Tecnologici: Grafica e Comunicazione – Agraria, 

Agroalimentare e Agroindustria Indirizzi Professionali: Servizi Commerciali – 

Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale Indirizzi Professionali - Corsi 

Serali: Servizi Commerciali – Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 

 

                                                                                                                 Al personale ATA 

                                                                                                                All’albo on.line dell’istituto 

                                                                                                               Al sito web dell’istituto 

  

  

Oggetto:              RIAPERTURA TERMINI AVVISO INTERNO PER SELEZIONE  PERSONALE ATA 

                  Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020. Avviso pubblico prot. 

AOODGEFID/ 9901 del 20 APRILE 2018" Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-

lavoro, - seconda edizione”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 

Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5. 

 

Codice identificativo del progetto: 10.6.6A-FSEPON-SI-2019-45 
                                        Titolo “Esperienze sul territorio” 

                                                  C.U.P.: D38H18000380007            
  

  

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l'Avviso pubblico 9901 del 20 aprile 2018 "Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro- 

seconda edizione” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 

e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5.; 

Viste le delibere degli OO.CC competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del 

progetto con inserimento nel PTOF in caso di ammissione al finanziamento e in particolare Verbale n.8 del 

6/06/2018 del collegio dei docenti e delibera n.33 del verbale del Consiglio d’Istituto del 09/02/2017; 

Preso atto della nota MIUR prot. n. AOODGEFID/11290 del 5 aprile 2019 relativa all'elenco dei progetti 

finanziati;  

Vista la nota prot. AOODGEFD/14671 del 09/05/2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 

Ricerca con formale autorizzazione del progetto (Codice identificativo: 10.6.6A-FSEPON-SI-2019-45,   

importo complessivo autorizzato € 40.338,00);  

Visto il Decreto 129 del 28 agosto 2018 “ Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143 della legge 13 luglio 2015, 

n.107, recepito dalla Regione siciliana con decreto dell’Assessorato regionale all’istruzione e alla formazione 

professionale e dell’Assessorato all’Economia, n.7753del 28/12/2018 “ Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione 

siciliana” 

Vista la deliberan.18 del C.d.I. del 09/07/2019 di formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo al 

progetto PON 10.6.56A-FSEPON-SI-2019-45; 

Visti i regolamenti U.E. e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

 

 





Vista        la delibera n.18 del C.d.i. del 9/07/2018 di formale assunzione in bilancio; 

 

Viste  le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 

interventi 2014/20; 

 

Visto        il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente, approvato con delibera del 

Consiglio d’istituto del 19/12/2019; 

 

Viste        la delibera del collegio docenti e del consiglio d’istituto con le quali sono state approvati i                                

criteri di selezione delle risorse umane; 

 

Vista la nota MIUR AOODGEFID 0034815 del 2/8/2017, con la quale si precisa che per il 

conferimento degli incarichi relativi ai PONFSE autorizzati, venga preliminarmente verificata 

la presenza di personale interno; 

 

Ritenuto  necessario impiegare personale ATA interno, per attività da svolgere oltre il proprio orario di 

servizio, connesse all’attuazione del PON in oggetto; 

 

Fatto presente che il rapporto con i soggetti individuati verrà disciplinato esclusivamente da incarichi 

derivanti da provvedimenti del Dirigente scolastico. 

 

Visto           il D. Lgs. 165/2001; 

 

Visto         l’Avviso interno prot.n.870/C1 del 5 febbraio 2020, che qui interamente si richiama; 

 

Considerato che, tra il personale che ha già presentato istanza di partecipazione, qualcuno non è più in   

                       Servizio presso questa istituzione scolastica;   

                                     

Considerato la necessità di coprire tutte le ore, per lo svolgimento del progetto; 

 

 

EMANA 

 

Il presente avviso avente per oggetto il reperimento di personale interno appartenente ai profili professionali ATA:  

 

Assistenti Amministrativi, 45 ore totali: 

                                                                           

                                              (addetto alla didattica, protocollo e fascicolazione documentazione personale   45 ore) 

 

n. 1 Assistenti Tecnici, 40 ore totali                                       

                                                                                                                                                  (autista            40 ore) 

 

disponibili a svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, attività inerenti le mansioni del proprio 

profilo professionale e connesse all’attuazione del Progetto”.  

 

Le attività si svolgeranno nell’a.s. 2020/21. 
 
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. 



 

 

 
 Assistenti amministrativi Impegno orario totale previsto ore 45 

  
- provvedere alle comunicazioni, richiedere e trasmettere documenti;  
- riprodurre il materiale “cartaceo e non” inerente le attività del Progetto prodotto dagli attori coinvolti;  
- supportare il DS e il DSGA   
- 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. 

 

 
 Assistenti Tecnici  

 

Tecnico-autista (40 ore) 

 

- Provvedere agli spostamenti con il pulmino per alunni e docenti in base alle uscite programmate per le 

attività PON. 

 
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 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 29/11/2007, qui di seguito riportata: 
   
Tabella 6 MISURE DEL COMPENSO ORARIO LORDO TABELLARE SPETTANTE DAL 31.12.2007 AL 
PERSONALE ATA PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ALL'ORARIO D'OBBLIGO LORDO DIPENDENTE  
 

  
AREA B - Assistenti amministrativi e 
tecnici € 14,50 

 

 

 

Art. 3 CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ATA  
Saranno valutate le candidature pervenute sulla base dei criteri individuati dal Consiglio di Istituto ed elencati 
nelle tabelle sottostanti (griglie di valutazione). 
 

Personale ATA – profilo Assistenti Amministrativi (griglia di valutazione) 
 

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 5 per ogni titolo 
max 10 

Titoli di servizio  

Anzianità di servizio svolto nel profili/ruolo di attuale appartenenza 
Punti 1 per ogni anno 
max 10 

  

Servizio continuativo prestato nell’I.I.S.S. “ F. Insolera” di Siracusa 
Punti 2 per ogni anno 
max 20 

  
  
 
 
 
 



 
 

Personale ATA – profilo Assistente Tecnico di laboratorio (griglia di valutazione) 

  

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 

A.T. Punti 20 

  
Attestato di qualifica professionale Punti 10 

Titoli culturali specifici  

Competenze informatiche comprovate con autocertificazioni 
Punti 5 per ogni titolo 
max 10 

Titoli di servizio  

Anzianità di servizio svolto nel profili/ruolo di attuale appartenenza 
Punti 1 per ogni anno 
max 10 

Servizio continuativo prestato nell’I.I.S.S. “ F. Insolera” di Siracusa 
Punti 2 per ogni anno 
max 2 

 
  

 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione (Allegato a, b), debitamente firmata, entro e 

non oltre le ore 12:00 di sabato 31 ottobre 2020,  per e-mail all’indirizzo sris004001@istruzione.it oppure con 

consegna, brevi manu all’Ufficio del DSGA che provvederà per il protocollo.  

Non saranno in alcun modo accettate le domande pervenute dopo la scadenza su menzionata. 
 

All’istanza di partecipazione (allegato a del profilo richiesto), esclusivamente e a pena di esclusione, redatta ai 

sensi del DPR 445/2000 e sul modello scaricabile dal sito web dell’Istitutwww.istitutoinsolera.edu.it Albo on line, 

devono essere allegati:  
1) Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato; 

2) 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. 4 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Ada Mangiafico. 

 

Art. 5 INFORMATIVA Privacy 

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 Dott.ssa Maria 

Ada Mangiafico. Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 9-10 del D.L. 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. 196/2003 e Reg. U.E. 679/2016. 

Art. 6 MODALITA’ DI DIFFUSIONE  
Il presente Avviso e la relativa graduatoria (provvisoria e definitiva) verranno affissi all’Albo dell’Istituto e 
pubblicizzati sul sito web www.istitutoinsolera.edu.it, sezione Albo on Line.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Ada Mangiafico  
 

___________________________ 
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ALLEGATO a) “Istanza di partecipazione – ATA” 

 

AVVISO INTERNO PER SELEZIONE  PERSONALE ATA 

Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/ 9901 del 20 

APRILE 2018" Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, - seconda edizione”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5. 

Codice identificativo del progetto: 10.6.6A-FSEPON-SI-2019-45 
                                        Titolo “Esperienze sul territorio” 

                                                  C.U.P.: D38H18000380007            
 

Domanda di partecipazione alla selezione del profilo di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
 

Al Dirigente Scolastico 
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 relativamente 

al seguente progetto  

Codice identificativo del progetto: 10.6.6A-FSEPON-SI-2019-45 
                                        Titolo “Esperienze sul territorio” 

 
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 nell’IISS “ F. Insolera di Siracusa;  
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 la continuità di servizio nell’IISS “ F. Insolera di Siracusa;  

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 
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Allegato b) – Scheda autovalutazione 
 

TABELLA DEI TITOLI DA VALUTARE 
 

N.B. 

 
- Il candidato deve dichiarare i titoli posseduti e determinarne il punteggio considerando 

le griglie di valutazione riportate nell’Avviso per singolo profilo. 
- Se richiesta, l’interessato dovrà produrre la documentazione a riprova di quanto dichiarato. 

 
 
 

 

Indicatori Titoli dichiarati dal candidato Punti Punti assegnati 

  determinati dal  

  candidato  

TITOLI DI STUDIO    

    

TITOLI CULTURALI 

SPECIFICI    

    

TITOLI DI SERVIZIO    

    

TOTALE PUNTEGGIO    

    

Data,    

  Firma   
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ALLEGATO a) “Istanza di partecipazione – ATA” 

 

AVVISO INTERNO PER SELEZIONE  PERSONALE ATA 

Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/ 9901 del 

20 APRILE 2018" Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, - seconda 

edizione”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.6 – 

Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5. 

Codice identificativo del progetto: 10.6.6A-FSEPON-SI-2019-45 
                                        Titolo “Esperienze sul territorio” 

                                                  C.U.P.: D38H18000380007           

  

Domanda di partecipazione alla selezione del profilo di ASSISTENTE TECNICO 
 

Al Dirigente Scolastico 
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 TECNICO relativamente al 
seguente progetto “Siracusa, un tesoro da difendere” 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-341  comprendente n. 4 
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 nell’IISS “ F. Insolera di Siracusa;  
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  
la continuità di servizio nell’IISS “ F. Insolera di Siracusa; 

compilare la tabella dei titoli da valutare- allegato b)   
Allega la seguente documentazione:  

c) Tabella dei titoli da valutare(all.b); 
d) Fotocopia documento identità in corso di validità. 

 
Data, Firma  
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Allegato b) – Scheda autovalutazione 
 

TABELLA DEI TITOLI DA VALUTARE 
 

N.B. 

 
- Il candidato deve dichiarare i titoli posseduti e determinarne il punteggio 

considerando le griglie di valutazione riportate nell’Avviso per singolo profilo. 
- Se richiesta, l’interessato dovrà produrre la documentazione a riprova di quanto dichiarato. 

 
 
 

 

Indicatori Titoli dichiarati dal candidato Punti Punti assegnati 

  determinati dal  

  candidato  

TITOLI DI STUDIO    

    

TITOLI CULTURALI 

SPECIFICI    

    

TITOLI DI SERVIZIO    

    

TOTALE PUNTEGGIO    

    

Data,    

  Firma  
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