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All' Albo
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Oggetto: Bando di selezione per il reclutamento del personale ATA per il PON FSE lO.2.2A
FSEPON-CA-2018-748 "SPORT DI CLASSE"

La Dirigente Scolastica

VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 "Linee Guida per l'affidamento dei contratti
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria", dove viene evidenziato che
l'Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno
o esterno;
VISTO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche
procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente;
VISTO il Regolamento contratti di prestazione d'opera approvato dagli Oo.CC. e l'art. 40 del decreto
interministeriale n. 129del 2018;
VISTO il D. Lgs 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO Avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 - "Potenziamento del progetto nazionale "Sport di
Classe" per la scuola primaria. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico
10.2- Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A"Competenze di base".
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto in caso di ammissione al finanziamento (Consiglio di Istituto - n. 5 del
20/0412018; Collegio dei docenti - n. 4 del 14/03/2018);
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 25480 del 18/09/2018 di formale autorizzazione del
progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto:
10.2.2AFSEPON-CA-2018-748; importo complessivo autorizzato: € 7.764,00);
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l'Aggiornamento delle linee
guida dell 'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13gennaio 2016, n. 1588;
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data
20/1112018 prot.n. 2734/2018 PON al Programma Annuale E.F. 2018;
VISTO il D.lgs. 56/2017, correttivo del D.lgs. 50/2016, in data 06.06.2017;
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20POOl "Per la scuola competenze
e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;

Protocollo 0000084/2019 del 16/01/2019
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VISTA la nota MIUR AOODGEFID n 34815 del 2 agosto 2017 "Fondi Strutturali Europei -Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 - 2020 - Attività
di formazione - Iter di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale: chiarimenti;
VISTO il Regolamento interno per la stipula di contratti di prestazione d'opera e per la
selezione/individuazione di figure professionali interne e/o esterne funzionali alla realizzazione di
progetti di ampliamento dell'offerta formativa, progetti PONIPOR, progetti di formazione del personale
(Regolamento del Consiglio di Istituto), deliberato dal Consiglio d'Istituto in data 21.10.2016, con
verbale n06;
VISTA la determina dirigenziale Prot. N° 40 del 09/0112019;
CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie;
Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante del presente avviso

EMANA

BANDO avente per oggetto il RECLUTAMENTO N.1 PERSONALE ATA AA.AA. mediante procedura
comparativa dei curricula per il Progetto PON denominato "Imparo Giocando" codice identificativo:
lO.2.2A-FSEPON-CA-2018-748 "SPORT DI CLASSE, di n? 60 ore:

CUP: G77I18001980007
Tipo modulo Titolo Durata
POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE "IMPARO GIOCANDO" 60hFISICA E SPORTIVA

L'avviso è disciplinato come di seguito descritto.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Sono ammessi alla selezione come personale amministrativo, pena l'inammissibilità della candidatura, gli
aspiranti in possesso dei sotto elencati requisiti essenziali:
l) Personale Assistente Amministrativo in servizio dell'LC. "G.Falcone" di Sassano (SA);
2) Certificate conoscenze informatiche;
3) Conoscenza della piattaforma GPU, predisposta dal MIUR e possesso di competenze informatiche tali
da consentire l'inserimento on line dei dati relativi alla gestione del percorso progettuale nelle sezioni di
specifica competenza. Per l'ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione
di:

);> essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente bando.
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CUP: G77I18001980007
Incarico N° ore Costo/h
settore gestione amministrativa lO 19,24

COMPENSI
Compensi: n? 1 incarico da lO ore con retribuzione di € 19,24/h, pari ad un massimo di € 192,40,
omnicomprensivo degli oneri fiscali a norma di Legge.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli interessati dovranno presentare apposita istanza (Allegato A), corredata di:
• Curriculum vitae redatto in formato europeo;
• Tabella di valutazione dei titoli (Allegato B);
• Informativa privacy (Allegato C)

Le istanze di incarico, redatte in carta semplice, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del
23 Gennaio 2019 pena esclusione dalla selezione, utilizzando esclusivamente il Modello A compilato
in ogni sua parte, firmato e corredato dagli altri allegati. Il plico dovrà riportare esternamente la
seguente dicitura "Selezione PERSONALE ATA AA.AA." Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-
748 "Sport di Classe". Le istanze dovranno pervenire con una delle seguenti modalità:
A mezzo P.E.C. all'indirizzo saic881004@pec.istruzione.it
Mediante consegna a mano al seguente indirizzo: Istituto Comprensivo "G.Falcone" Via Roma 84038
Sassano (SA) entro e non oltre le ore 13:00 del 25/01/2019.
Per informazioni è possibile rivolgersi allo 0975/78248 (DSGA Lopardo)

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra
documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche
a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e
la dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 76 del predetto D.P.R. e ss.mm.ii., implica responsabilità
civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi
dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse
accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto (art. 1456 cc). I suddetti
requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della
domanda di partecipazione. L'accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in
qualunque momento l'esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento
dell'incarico o la decadenza dalla graduatoria.
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SELEZIONE DELLE ISTANZE
La selezione e la valutazione delle istanze sarà effettuata dalla commissione di valutazione, che
provvederà a comparare i curricula secondo i criteri approvati dagli OO.CC. e inclusi nel presente
Bando.
Al termine della selezione/valutazione delle richieste la commissione redigerà una graduatoria con
l'elenco dei candidati e relativo punteggio, che sarà pubblicata all'albo e al sito web dell'istituto entro
il 31/01/2019. Gli interessati potranno presentare reclamo al Dirigente Scolastico avverso le
graduatorie provvisorie entro cinque giorni dalla data di pubblicazione. Decorso tale termine la
graduatoria dei candidati diviene definitiva. Si procederà all'attribuzione dell'incarico anche in
presenza di un solo curriculum, purché rispondente alle esigenze progettuali di cui al presente Bando.

ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI
A seguito dell'individuazione del Personale Amministrativo, sulla base dei titoli dichiarati, la
Dirigente Scolastica, sulla scorta di quanto emerso, procederà all'assegnazione dell'incarico. In caso
di rinuncia alla nomina, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di cui sopra. A parità di
punteggio verrà data precedenza al candidato più giovane.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 è la Dirigente Scolastica
Dott.ssa Patrizia Giovanna Pagano.

NATURA GIURIDICA DEL CONTRATTO
Il bando prevede la selezione di n. 1 unità di personale amministrativo, quale figura di supporto
organizzativo (settore gestione amministrativa) per la gestione delle procedure amministrative e
informatiche e di utilizzo della piattaforma dedicata in affiancamento alla DS e DSGA e alle figure
di sistema. L'incarico prevede la collaborazione per n. IO ore. Il compenso, si intende fisso ed
onnicomprensivo di qualunque onere fiscale accessorio, spese, lRAP, trasporto, vitto ecc. e sarà
erogato per le ore effettivamente svolte (punto 2.6 della nota ministeriale prot. n.
OAOODGEFIDIl0862 del 16/0912016). La liquidazione del compenso spettante avrà luogo al
termine di tutte le attività progettuali e successivamente all'effettiva erogazione dei finanziamenti da
parte delle Istituzioni competenti.
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IL PERSONALE AMMINISTRATIVO, NELL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ, E'
SOTTOPOSTO AGLI OBBLIGHI DI:

PRESTAZIONE PROFESSIONALE, COMPITI E COMPENSI

SUPPORTO
ORGANIZZATIVO
Area amministrativa

SUPPORTO
ORGANIZZATIVO
Area della didattica

La gestione delle procedure amministrative e informatiche e di
utilizzo della piattaforma dedicata in affiancamento alDSGA, avverrà
in orario aggiuntivo rispetto a quello di servizio, con retribuzione
parametrata al CCNL di comparto, nel periodo gennaio 2019 - agosto
2019, per le ore effettivamente prestate e documentate.
Compiti: gestione della Piattaforma GPU, rapporti con l'Autorità di
Gestione per gli adempimenti correlati a partire dalla formulazione
delle proposte fino alla gestione amministrativa dei singoli moduli;
cura della corrispondenza con l'AdG e del personale documentazione
di avvio, in itinere e finale; cura dell'immissione tempestiva dei dati
richiesti e del loro costante aggiornamento; sostegno agli Esperti, ai
Tutor nelle interazioni con le diverse sezioni del Sistema informativo;
raccolta e corretta archiviazione di tutti i documenti inerenti aimoduli
formativi; controllo dell'integrità e della completezza dei dati;
coordinamento degli interventi con il Dirigente Scolastico e il DSGA
per la predisposizione di avvisi; predisposizione dei contratti e/o degli
incarichi al personale coinvolto nel PON FSE, partecipazione agli
incontri del gruppo di coordinamento;
Gestione delle procedure di comunicazione con l'utenza (in orario
aggiuntivo rispetto a quello di servizio, con retribuzione parametrata
al CCNL di comparto, nel periodo gennaio 2019 - agosto 2019, per le
ore effettivamente prestate e documentate)
Compiti: avvisi, comunicazioni, contratti formativi rivolti agli allievi;
corrispondenza e rapporti con le Istituzioni Scolastiche partner e con
i soggetti coinvolti nel progetto, con gli Esperti e i Tutor e con le
Figure Aggiuntive, partecipazione agli incontri del gruppo di
coordinamento.
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Le prestazioni del suddetto personale avverranno in orario aggiuntivo rispetto a quello di servizio,
con retribuzione parametrata al CCNL di comparto, nel periodo gennaio 2019 - agosto 2019, per le
ore effettivamente prestate e documentate.
Il presente bando viene pubblicato all'albo e sul sito dell'Istituto www.icsassano.edu.itin data
16/0112019.
Si allegano:
Allegati A-B-C

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Patrizia Giovanna Pagano
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Al Dirigente Scolastico
Dell'I.C. "G. Falcone"

Via Roma 84038
Sassano (SA)

DOMANDA PERSONALE A.T.A.

IlIla sottoscritto/a , nato/a a (_)----------------- ------------

il ___ / / , e residente a (_) in Via!P.zza _

n? CAP teI. celI. e-mail _

C.F. __

CHIEDE

Alla S.V. di essere ammess_ alla procedura di valutazione comparativa per la seguente figura:
AA Area personale Didattica!Amministativa

Il/La sottoscritt _ , consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:

1. di essere cittadino/a italiano/a;
2. di godere dei diritti politici;
3. di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso:
4. di essere/non essere dipendente di una Amministrazione pubblica

(se sì, indicare quale ___/
5. di impegnarsi a svolgere la propria attività come previsto dallo specifico calendario predisposto dalla

scuola
6. di essere in possesso dei requisiti professionali di ammissione richiesti nell' avviso pubblico relativo alla

presente procedura di valutazione comparativa, come specificato nell'allegato curriculum vitae formato
europeo.
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Il/La sottoscritt _ dichiara la piena accettazione delle condizioni riportate nell'avviso pubblico.

SI ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA (Allegato A):
1. Curriculum vitae e fotocopia del documento di riconoscimento;
2. Allegato B (Tabella di valutazione dei titoli);
3. Allegato C (Informativa Privacy);

lì / /-------- ---- ----

In Fede

Allegato B
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Requisito di accesso Punteggio Punteggio a cura Punteggio a
previsto del candidato cura dell'Ufficio

Titolo di studio specifico alle finalità del
progetto
(sarà valutato un solo titolo)

LaureaMagistrale (Vecchio ordinamento Punti 15
o Nuovo Ord. con biennio Specialistico)

Laureadi primo livello (triennale)
Punti 10

Titoli di studio
Diploma di Laurea Punti 8

Diploma di Maturità Punti 6
(Istruzione di Il Grado)

Punti 2,5 per ogni
Certificazioni o Qualifiche Informatiche certificazione

attinente
Titoli didattici culturali Corsi di Formazione/Aggiornamento

attinenti frequentati
Max 15 punti

Pregressaattività professionale
Punti 2 per
incaricoAttività professionale (Tutor, Facilitatore, Valutatore,

Collaudatore, Progettista) Max 40 punti

Totale Si

dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel curriculum vitae allegato.

___________________, li ___ Firma

Allegato C
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INFORMATIVA AGLI INTERESSA TI (ai sensi del Regolamento V.E. 679/2016)
Ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016 l'Le. "G.Falcone" di Sassano (SA) La informa che, per quanto riguarda la tutela della
privacy, ha predisposto il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS), in cui sono riportate le misure adottate e le istruzioni
impartite ai soggetti incaricati del trattamento, al fme di garantire la tutela della riservatezza dei dati.
Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso questa Istituzione scolastica, ha il diritto di essere informato sulle
caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la legge Le riconosce.
Pertanto, i dati conferiti saranno raccolti e trattati secondo quanto di seguito riportato:

A) La natura relativa al conferimento dei dati è necessaria per le seguenti finalità strettamente correlate alla instaurazione e
prosecuzione del rapporto:

l. Adempimento di obblighi fiscali e contabili;
2. Adempimento degli obblighi contrattuali;
3. Amministrazione di contratti;
4. Gestione del contenzioso, inadempimenti contrattuali, diffide, arbitrati, controversie giudiziarie;

B) Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti, avverrà presso la sede dell'Istituto, nel rispetto
dei principi di necessità e pertinenza. In particolare i dati verranno trattati con le seguenti modalità:

l. Registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo;
2. Registrazione ed elaborazione su supporto magnetico;
3. Organizzazione degli archivi in forma automatizzata e non automatizzata, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le

predette fmalità;

C) I dati richiesti al Fornitore sono strettamente funzionali all'instaurazione e prosecuzione del rapporto, pertanto le conseguenze di
un eventuale rifiuto comporteranno l'impossibilità di codesta Scuola di instaurare e proseguire il rapporto.

D) I dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al punto A, potranno essere comunicati a Forze Armate,
Uffici Giudiziari, Altre Amministrazioni Pubbliche (qualora ciò sia previsto dalla legge), studi professionali e di consulenza.

E) Titolare del Trattamento è l'Le. "G.Falcone" di Sassano (SA), nella persona del Dirigente ScolasticoPro-tempore Dott.ssa Patrizia
Giovanna Pagano, con sede in Sassano (SA)Via Roma s.n.c. 84038;

F) La informiamo altresì che Lei potrà esercitare i diritti, di cui all'art. 7 del Testo Unico in materia di trattamento di dati personali,
presentando istanza alla segreteria o al Responsabile del Trattamento, richiedendo l'apposito modulo. In particolare la legge, in qualità
di interessato, Le consente di:

l. accedere alle informazioni che la riguardano e conoscere le finalità e le modalità del trattamento, nonché la logica dello stesso;
2. chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della legge;
3. opporsi al trattamento per motivi legittimi;
4. chiedere l'aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse, l'integrazione dei dati trattati.

DICHIARAZIONE DELL'INTERESSATO/A
Informato/a delle caratteristiche del trattamento dei dati e rilevato che lo stesso è effettuato nella piena osservanza del Codice in
materia di protezione dei dati personali di cui al RegolamentoU.E. 679/2016, esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali,
anche quelli sensibili, compresa la loro comunicazione a terzi.

__________________lì __ Firma leggibile dell'interessato


