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AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI A PERSONALE 
INTERNO ATA (assistenti amministrativi, collaboratori scolastici) AL FINE DELLA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON “NESSUNO SI PERDA. 
CONTRASTIAMO LA DISPERSIONE E L’ABBANDONO SCOLASTICO” SU 

INCLUSIONE E CONTRASTO AL DISAGIO SOCIALE 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 
 

 
Al Personale ATA  

All’Albo pretorio del sito web della scuola 
 
                   CUP:  D94C16000070007 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la determina a contrarre prot. N. 10463 DEL 30/12/2017 adottata in ottemperanza 
all’art 32 del Dlgs n 50/2016, l’IIS Eliano Luzzatti dovrà affidare l’incarico a Personale 
ATA (Assistenti amministrativi e collaboratori scolastici), nell’ambito del progetto PON as 
2017/18 “Nessuno si perda. Contrastiamo la dispersione scolastica e il disagio 
sociale” 
VISTA la nota MIUR n. AOODGEFID 31703 del 24/07/2017 a oggetto Fondi Strutturali  
Europei – Programma Operativo Nazionale  “Per la  scuola, Competenze  e  ambienti  per 
l’apprendimento”  2014/2020. Avviso pubblico 10862 del  16/09/2016 “Progetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – 
istruzione – Fondo sociale europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del 
fallimento formativo precoce  e  della dispersione scolastica  e  formativa. Azione 10.1.1–  
Interventi  di sostegno degli studenti caratterizzati da particolari fragilità.  
VISTA la candidatura N. 30250 inoltrata da questo Istituto in data 10/11/2016; 
VISTO il D.I. n. 44 del 01.02.2001; 
VISTA la L. n.107 del 13/07/2015; 
VISTO il “Regolamento recante la disciplina del conferimento degli incarichi di 
collaborazione a norma dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165”; 
VISTO il Piano triennale dell’offerta formativa per gli anni scolastici 2016-2019; 

VISTE le delibere del CD e del CdI inerenti il Progetto PON “Nessuno si perda. 
Contrastiamo la dispersione e l’abbandono scolastico ”; 



CONSIDERATA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31703 del 24 luglio 2017, con cui si 
autorizza questa Istituzione scolastica a realizzare il progetto PON “Nessuno si perda. 
Contrastiamo la dispersione e l’abbandono scolastico” con un impegno di spesa 
pari a € 40.656,00,  attuando la sottoazione 10.1.1A, codice progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-
2017-320, prevedendo come termine di conclusione delle attività didattiche il 30/06/2018 
ed entro il 31/12/2018 la sua chiusura amministrativo-contabile; 
RILEVATA la necessità di reclutare PERSONALE INTERNO ATA (assistenti amministrativi, 
collaboratori scolastici) cosi come indicato dalla nota MIUR Prot. AOODGEFID/34815 del 2 

agosto 2017 per la realizzazione del Progetto “Nessuno si perda. Contrastiamo la 
dispersione e l’abbandono scolastico” nell’ambito di ampliamento dell’offerta 
formativa per l’a.s. 2017-18; 

 
EMANA 

 

il presente avviso avente per oggetto il reperimento di personale interno appartenente ai profili 

professionali ATA: 
1. assistenti amministrativi; 

2. collaboratori scolastici 
disponibile a svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, attività inerenti le mansioni del 

proprio profilo professionale e connesse all’attuazione del progetto PON “Nessuno si perda. 
Contrastiamo la dispersione e l’abbandono scolastico ” AS 2017/2018, relativo 
all'Avviso pubblico 10862 del  16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 
periferiche”. Asse I – istruzione – Fondo sociale europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione 
del fallimento formativo precoce  e  della dispersione scolastica  e  formativa. Azione 10.1.1–  
Interventi  di sostegno degli studenti caratterizzati da particolari fragilità”, strutturato nei seguenti 
moduli formativi: 
 
 
 
 

Modulo 
Periodo previsto di inizio e fine corso  

n. ore corso 
Dal A

l 
Corso di base d'Italiano: “recuperiamo italiano” 01/02/2018 30/06/2018 30 

Corso di base di Matematica:“recuperiamo matematica” 01/02/2018 30/06/2018          30 

Corso di base di Lingua inglese:“impariamo l’inglese” 01/02/2018 30/06/2018 30 

Laboratorio di coreografia: “a passo di danza” 01/02/2018 30/06/2018 30 

Laboratorio di teatro: “tutti a teatro!” 01/02/2018 30/06/2018 30 

Corso di arrampicata sportiva: “arrampichiamoci” 01/02/2018 30/06/2018 30 

 
 
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 (assistenti amministrativi e 
collaboratori scolastici) disponibile a svolgere, ciascuno secondo il proprio profilo, le mansioni 
secondo il vigente contratto e la posizione occupata necessarie all’attivazione del PON presso 
questo Istituto d'istruzione superiore. 
In particolare si specifica per ogni profilo professionale il tipo di attività prevista, il numero 



presumibile di ore necessarie ed il numero di figure richieste. 
 
 
 

 
 
 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

n. figure richieste Fino a 6 collaboratori scolastici 

Impegno orario totale presunto 120 ore totali 

Descrizione attività: 

 garantire  l’apertura  e  la  chiusura  della  scuola  in  orario  pomeridiano  nei  giorni  di 
       svolgimento delle attività ; 
 curare la pulizia, l'apertura e la chiusura dei locali adibiti alle attività; 

 fotocopiatura e rilegatura atti; 

 seguire le indicazioni e collaborare con il Gruppo Operativo. 

 
 

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 dalla timbratura di ingresso 
e di uscita. 

 
In particolare il lavoro straordinario potrà rendersi necessario: 

 per i Collaboratori Scolastici: al termine dell’orario di servizio del turno antimeridiano, dalle 
ore 13.30/14.00 alle ore 16,30/17.00, nelle giornate di ordinaria chiusura pomeridiana della 
scuola; 

 per gli Assistenti Amministrativi: oltre l’orario di servizio ordinario. 
 

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  

AREA A - Collaboratori scolastici € 12,50 

AREA B - Assistenti amministrativi € 14,50 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

n. figure richieste 2 assistenti amministrativi 

Impegno orario totale presunto Proporzionalmente all’impegno 

  Descrizione attività: 
 attività legate alla gestione amministrativa del PON: 

 inserire tutti i dati richiesti al GPU (es.: bandi, anagrafiche ed ogni eventuale attività da 
 inserire a carico dell’amministrazione snodo formativo) e provvedere al controllo finale      
della piattaforma; 

 provvedere all’invio e pubblicazione di avvisi e comunicazioni, richiedere e trasmettere 
documenti; 

 riprodurre il materiale cartaceo, e non, inerente le attività del Progetto prodotto dagli attori 
coinvolti; 

 verificare le ore rese dal personale ATA con inserimento dati in piattaforma; 
 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, con il 
referente per la valutazione, essere di supporto agli stessi; 

 produrre gli atti amministrativi necessari all’attuazione del Progetto. 

  



 

 

Art. 3 – Modalità di valutazione della candidatura 
La Commissione di valutazione, appositamente costituita, valuterà le candidature pervenute sulla 
base dei criteri individuati elencati nelle tabelle sottostanti. 

 
PERSONALE ATA – PROFILO ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado  
(Il punteggio è attribuito per un solo titolo) punti 10 

 
 
 Valutazione Diploma di istruzione secondaria di secondo grado 
 
 
  Per la valutazione dei titoli precedenti di effettuerà la proporzione 

  

100 e 100/L p. 30 

95/99 p. 25 

90/94 p. 20 

85/89 p. 15 

Sotto 85 p. 10 
 

 
 
Attestati di formazione inerenti il proprio profilo professionale 

MAX. punti 20 
(2 punti ogni attività di 

formazione fino a 10 ore/ 
4 punti per ogni attività di 
formazione di min. 11 ore) 

 
Competenze informatiche comprovate con autocertificazione 

Livello BASE: punti 5 
Livello Intermedio: punti 10 
Livello avanzato: punti 20 
 

 

 

 

      Anzianità di servizio effettivamente svolto nel profilo/ruolo di attuale 

appartenenza 
MAX. punti 14 

(2 punti per ogni anno) 

 

Servizio continuativo prestato presso l'IIS “Eliano-Luzzatti” 

MAX. punti 6 

(1 punti per ogni anno) 
 

Totale massimo 60 punti 
 

Totale massimo 100 punti 
 

PERSONALE ATA - PROFILO COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

  Qualifica triennale Punti 5 

  Diploma di istruzione secondaria di secondo grado 
  (Il punteggio è attribuito per un solo titolo) Punti 15 

 

 
  Valutazione Diploma di istruzione secondaria di secondo grado 
 
  Per la valutazione dei titoli precedenti di effettuerà la proporzione 

 

100 e 100 e L p. 30 

95/99 p. 25 

90/94 p. 20 

85/89 p. 15 

Sotto 85 p. 10 
 

 

 
  Attestati di formazione inerenti il proprio profilo professionale 

MAX. punti 20 
(2 punti ogni attività di 

formazione fino a 10 ore/ 
4 punti per ogni attività di 
formazione di min 11 ore) 

Anzianità di servizio effettivamente svolto nel profilo/ruolo di attuale 

appartenenza 
MAX. punti 20 

(2 punti per ogni anno) 



 

Servizio continuativo prestato presso l'IIS Eliano-Luzzatti 
MAX. punti 10 

(1 punti per ogni anno) 
 

Totale massimo 100 punti 

  

 Art. 4 – Criteri di assegnazione incarico 

 In caso di parità si applicheranno i seguenti criteri di selezione: 

AA: specifica competenza e professionalità, certificata e/o acquisita sul lavoro (maggior 
punteggio in formazione/ maggior punteggio in competenze informatiche) 

CS: graduatoria di Istituto 

 

Art. 5 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata  i  

titoli in possesso indicati all’art. 4, secondo i modelli di candidatura (Allegati  A o B) a cui dovrà 

essere allegato la copia di un documento valido; la domanda, debitamente compilata e 

sottoscritta, dovrà  pervenire presso l'ufficio di segreteria scolastica entro e non oltre le ore 

12.00 del giorno 10 gennaio 2018. 
 
 

Art. 6 - Responsabile del procedimento. 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il DSGA Mariagiuseppina De Martino – tel 

069538020 / email: rmis11600e@istruzione.it 

 
Art. 7 – Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno 

oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura 

selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 

riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 

 
Art. 8 – Pubblicità 
Il  presente  bando  è  pubblicato  sul  sito  internet  di  questa  Istituzione  scolastica: 
www.iiselianoluzzatti.gov.it  

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Cinzia Delisi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO A:  candidatura reclutamento personale interno  ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

ALLEGATO B:    candidatura reclutamento personale interno COLLABORATORE SCOLASTICO

http://www.iiselianoluzzatti.gov.it/


 

 

ALLEGATO A 
 

 

Al Dirigente Scolastico 
dell'IIS “Eliano-Luzzatti”- Palestrina 

 
 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione di PERSONALE INTERNO ATA 

profilo professionale  ASSISTENTE  AMMINISTRATIVO  nell’ambito  del progetto 
PON “Nessuno si perda. Contrastiamo la dispersione e l’abbandono scolastico” 
AS 2017/2018,  

 
Il/la sottoscritto/a______________________________________________________ 
nato/a a___________________________________ (prov. ___) il _____ /____ /  
residente a  _______________________________________________    (prov. _____)
in  via _______________________________________________________ n.  ________ 

 

Recapito  telefonico ___________________________ 
 
indirizzo e-Mail  ________________________________________________ 

 
in servizio presso l'IIS Eliano-Luzzatti in qualità di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 
 

CHIEDE 
 

di partecipare all’Avviso di Selezione, per il Personale Interno ATA , richiamato all’oggetto.   

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, 

consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, 

previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia, dichiara sotto la propria 

responsabilità di: 

• aver preso visione del bando; 

• di essere cittadino ______________________________________;  

• di essere in godimento dei diritti politici;  

• di non essere dipendente di altre amministrazioni;  
oppure  
• di prestare servizio presso ___________________________________________________ in 
qualità di ________________________________________________________________;  

• di non aver subito condanne penali;  

• di possedere i titoli di studio sottoelencati. 

 

Ai fini della valutazione della propria candidatura il sottoscritto compila sotto la propria 
personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione: 

 

 
 
 



 

TITOLI 
da compilare a 

cura del 
candidato 

da compilare a 
cura della 

Commissione 

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado  
(Il punteggio è attribuito per un solo titolo) – punti 10 

  

 Valutazione Diploma di istruzione secondaria di secondo grado 
 MAX. punti 30 
   
 Per la valutazione dei titoli precedenti di effettuerà la proporzione 

  

Attestati di formazione inerenti il proprio profilo professionale  -  
MAX. punti 20 

  

Competenze informatiche comprovate con autocertificazione 
MAX. punti 20 
 

  

Anzianità di servizio effettivamente svolto nel profilo/ruolo di attuale 

appartenenza - MAX. punti 14 

  

Servizio continuativo prestato presso l'IIS “Eliano-Luzzatti” 

MAX. punti 6 

  

TOTALE punti 
  

 
 

 

Allega Copia del documento di identità valido 

 

 
 
 
 
Luogo e data ____________________________ Firma____________________________________



 

 

ALLEGATO B 
 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell'IIS “Eliano-Luzzatti”- Palestrina 
 

 

 
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione di PERSONALE INTERNO ATA 

profilo professionale  COLLABORATORE  SCOLASTICO  nell’ambito  del progetto 
“Nessuno si perda. Contrastiamo la dispersione e l’abbandono scolastico ”, AS 
2017/2018 

 
 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ 
 

nato/a a___________________________________ (prov. ___) il _____ /____ /    
  
residente a  _______________________________________________    (prov. _____)  
  
in  via _______________________________________________________ n.  ________  
 
Recapito  telefonico ___________________________ 
 
indirizzo e-Mail  ________________________________________________ 
 
in servizio presso l'IIS Eliano-Luzzatti in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO 

 
 

CHIEDE 
 

di partecipare all’Avviso di Selezione, per il Personale Interno ATA , richiamato all’oggetto.  A 

tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, 

consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, 

previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia, dichiara sotto la propria 

responsabilità di: 

• di aver preso visione del bando; 

• di essere cittadino ______________________________________;  

• di essere in godimento dei diritti politici;  

• di non essere dipendente di altre amministrazioni;  
oppure  
• di prestare servizio presso ___________________________________________________ in 
qualità di ________________________________________________________________;  

• di non aver subito condanne penali;  

• di possedere i titoli di studio sottoelencati. 



 

 

Ai fini della valutazione della propria candidatura il sottoscritto compila sotto la propria 
personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione: 

 

 

TITOLI 

da compilare a 
cura del 

candidato 

da compilare a 
cura della 

Commissione 

  Qualifica triennale  – punti 5   

  Diploma di istruzione secondaria di secondo grado – punti 15 
  (Il punteggio è attribuito per un solo titolo)  

  

 Valutazione Diploma di istruzione secondaria di secondo grado 
  MAX punti 30 
  Per la valutazione dei titoli precedenti di effettuerà la proporzione 

  

  Attestati di formazione inerenti il proprio profilo professionale 

  MAX punti 20 

  

Anzianità di servizio effettivamente svolto nel profilo/ruolo di attuale 

Appartenenza – MAX punti 20 

  

Servizio continuativo prestato presso l'IIS Eliano-Luzzatti 
MAX punti 10 

  

TOTALE punti 

  

 
 
 
 
 Allega Copia del documento di identità valido 
 
 

 

 
 

Luogo e data _________________________      Firma______________________________________ 


		DELISI CINZIA




