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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PERSONALE ATA INTERNO 
 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso MIUR AOODGEFID/prot. n. 1953 del 21-02-2017 Avviso pubblico 
“Per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. 
Asse I – Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi. – Selezione personale ATA (collaboratori scolastici) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle 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”; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
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 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTO l’Avviso MIUR AOODGEFID/prot. n. 1953 del 21-02-2017 Avviso pubblico “Per il potenziamento 
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 
Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; 
VISTA la Delibera del Collegio dei docenti del 07/03/2017 di adesione al Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 24/03/2017, di adesione al Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTA la determina prot. n. 2585 del 24/03/2018 di acquisizione del Progetto al Programma Annuale Esercizio 
Finanziario del 2018 nel quale è inserito il Progetto autorizzato; 
VISTA la Nota MIUR Prot. AOODGEFID/37407 del 21/11/2017 Fondi Strutturali Europei Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di 
formazione – Manuale per la documentazione della selezione del personale per la formazione” 

VISTA la Nota MIUR Prot. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 Fondi Strutturali Europei Programma 



 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – “Attività di 
formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti” 
VISTA la Nota MIUR Prot. AOODGEFID/35926 del 21/09/2017 Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – 
Nota Prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017. Errata corrige; 
VISTA la Nota MIUR Prot. AOODGEFID/199 del 10/01/2018 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 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni 
specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 
Azione 10.2.2. 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 

Competenze di base – Autorizzazione progetto/i. 
RILEVATA la necessità di impiegare personale interno per svolgere attività connesse all’attuazione PON in 

oggetto per compiti da svolgere oltre il proprio orario di servizio 

 
COMUNICA 

Art.1 Avviso di disponibilità 
E’ aperta la procedura di selezione per il reclutamento di: fino a n° 6 collaboratori scolastici da impiegare nella 
realizzazione dei Progetti; disponibile a svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, attività inerenti le 
mansioni del proprio profilo professionale e connesse all’attuazione dei seguenti moduli: 
 
 

Titolo modulo Tipologia n. ore e 
destinatari 

Matematica e fantasia! Matematica 30 
Scuola primaria di Sorgono 

Scienza … che passione! Scienze 30 
Scuola primaria di Atzara 

Lingua inglese e dimensione 
interculturale 

Lingua inglese per gli allievi delle 
scuole primarie 

60 
Scuola primaria di Meana 
Sardo 

 
 

Art. 2 Orario di servizio 
Il servizio sarà svolto in orario eccedente extra servizio a partire dalla data di incarico e fino alla fine delle azioni 
di chiusura del progetto, comunque entro la data del 31/08/2019. Esso comprenderà tutte le attività legate alle 
necessità di cui sopra. 

 
Art.3 Retribuzione 
La retribuzione oraria è quella prevista nelle rispettive tabelle dal CCNL, ovvero € 16,59 onnicomprensivi per 
ogni ora svolta. 

 

 
Art. 4 Compiti 
La figura prescelta svolgerà l’attività di vigilanza degli alunni e di pulizia dei locali. 
 

 
  



 
 
Art.5 Requisiti per l’ammissione alla selezione 
 
I candidati devono possedere i seguenti requisiti documentati e certificati: 
 

Per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre: 
a. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
b. godere dei diritti civili e politici; 
c. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; 

d. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

Art.6 Termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione 
 
Per partecipare alla selezione i candidati devono produrre istanza di partecipazione compilando il modulo 
allegato al presente avviso (Allegato 1) ed inviandolo tramite PEC (nuic86500x@pec.istruzione.it) – PEO 
(nuic86500x@istruzione.it) o consegnandolo a mano in busta chiusa, presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto 
entro e non oltre le ore 12:00 del 29 novembre 2018.  
La domanda deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico IC Atzara, Via Dante, 1 08030 Atzara, con 
l’indicazione, in oggetto, “SELEZIONE COLLABORATORE SCOLASTICO PON – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base”.  
Alla domanda (Allegato 1), devono essere allegati:  
• dichiarazione dei titoli attinenti l’incarico; 
• la scheda di valutazione dei titoli (Allegato 2) debitamente compilata;  

• copia del documento di riconoscimento personale;  
 
Le domande prodotte e i relativi allegati devono essere sottoscritti dal candidato, pena l’esclusione dalle 
procedure di selezione. 
 
Art.7 Modalità di valutazione della candidatura 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini verrà effettuata dal Dirigente Scolastico e dalla 
Commissione nominata allo scopo in base alla valutazione comparativa dei titoli, delle competenze e delle 
esperienze maturate, in riferimento ai seguenti criteri di valutazione: 
 

TITOLI 

Diploma di scuola secondaria di I grado 

(punti 1 per diploma) 

Titoli culturali e certificazioni 

(punti 1 per attestato fino a un max di 3 punti) 

Certificazioni, seminari, corsi di formazione e/o aggiornamento professionale 

 (punti 1 per attestato fino a un max di 3 punti) 

Incarichi  in altri progetti extracurricolari 

(punti 1 per attestato fino a un max di 3 punti) 

Anzianità di servizio nell’attuale profilo di appartenenza  

(punti 1 per ogni anno) 

 

 

 
 



 
 
Art. 8 Affidamento dell’incarico 

Le ore verranno distribuite tra tutti coloro che avranno dato disponibilità nel rispetto dei principi di trasparenza 

rotazione e pari opportunità. 

 

Art. 9 – Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento della presente selezione è il Dirigente Scolastico Prof. Luca Tedde. 
 

Art. 10 – Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità 
strettamente connesse alla sola gestione della selezione. 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.  
 
 
Art. 11 Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto, sul sito web della scuola. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luca Tedde 
Documento firmato digitalmente 
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