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Codice CUP: E69D20000000006 

Prot. n. vedi segnatura                           lì, vedi segnatura 

 

 A tutto il personale ATA 

   Amministrazione trasparente 

 Albo online 

 

 

 

 

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PERSONALE ATA - PON FSE 2014-2020 codice 

10.1.1A-FDRPOC-LO-2019-33 dal titolo “UNA SCUOLA LEGGERA E PER TUTTI ”. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’avviso prot. 36803 del 18/12/2019 – AVVISO 4395 del 09/03/2018  “Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Inclusione sociale e lotta al disagio”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. Azione 

10.1.1; 

VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 

finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° 23/18 del 03 maggio 2018 e Consiglio di 

Istituto – delibera n° 38/20 del 16 gennaio 2020;  

VISTA   la candidatura Prot. n° 1014705 del 23/05/2018; 

VISTA  la nota prot. 36803 del 18/12/2019 con la quale la Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il 

progetto dal titolo “Inclusione sociale e lotta al disagio” – codice 10.1.1A-FDRPOC-

LO-2019-33 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 

39.927.30; 

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 13 gennaio 

2016, n. 1588;  
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VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTE  le nuove disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti PON pubblicate il 

09/10/2020; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. n°38 del 16/01/2020 relativa all’assunzione nel 

programma annuale 2020 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, 

autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di 

Euro € 39.927,30; 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 

VISTO   il D.I. n. 129/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure  

professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno –nota MIUR 

Prot. 34815 del 02.08.2017; 

 

E M A N A 

 

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

professionali ATA: 

 n. 1 assistente amministrativo; 

 n. 8 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 ”Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo(FSE). Obiettivo specifico – 10.1. 

Le attività si svolgeranno a partire dalla data di incarico e fino alla fine delle azioni di chiusura di ogni 

singolo modulo, salvo deroghe. 

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 ed il numero di figure richieste.  

Assistenti amministrativi  

Si richiede n. 1 Assistente Amministrativo.  

Impegno orario totale presunto 40 ore.  



 
 

Descrizione attività:  

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

 - riprodurre il materiale inerente le attività del Progetto prodotto dagli attori coinvolti;  

- verificare le ore rese dal personale ATA; 

- supporto amministrativo-contabile; 

- raccogliere e custodire il materiale, cartaceo e non, relativo al Progetto;  

- seguire le indicazioni, collaborare con il Dirigente Scolastico, con il DSGA, gli esperti, i tutor e essere 

di supporto agli stessi; 

 - produrre gli atti amministrativi necessari all’attuazione del Progetto. 

 Collaboratori scolastici  

Si richiedono n. 8 collaboratori scolastici.  

Impegno orario totale presunto 222 ore (7 moduli di 30 ore ed 1 modulo di 12 ore). 

Descrizione attività: 

 - garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario al di fuori dell’orario di servizio,nei giorni di 

svolgimento progetti. 

- curare la pulizia dei locali prima e/o dopo la formazione;  

- fotocopiatura e rilegatura atti; 

- provvedere, ove richiesto, alla logistica ( spostamenti banchi e sedie ) 

- seguire le indicazioni e collaborare con il Dirigente Scolastico, con il DSGA, gli esperti, i tutor e essere 

di supporto agli stessi;  

 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.  

 

Art. 3 - COMPENSO 

 

La prestazione del personale ATA sarà retribuita con l’importo lordo previsto dal vigente 

CCNL/comparto scuola per ogni ora di incarico effettivamente svolta e tenendo conto degli importi 

finanziati ed autorizzati dall’AdG, e comprende tutti gli eventuali compiti previsti dall’incarico. I 

compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, dopo l’espletamento delle necessarie verifiche dei 

risultati e dopo le erogazioni da parte del MIUR. Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque 

momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e 

finanziari che impongano l’annullamento del progetto. 

 

Art. 4 - PRESENTAZIONE DISPONIBILITA' 

 

Gli interessati dovranno comunicare la disponibilità tramite il modello, ivi allegato, tramite e-mail: 

bgic88500r@istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 05/03/2021. 

 

ART. 5 - CRITERI DI RECLUTAMENTO 

 

Le candidature pervenute saranno valutate a insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico e/o di una 

Commissione appositamente costituita, sulla base dei criteri individuati qui di seguito: 

 



 
 

Per il personale amministrativo: 

-Disponibilità 

-Competenze acquisite in attività progettuali 

-Criterio della rotazione 

-Anzianità di permanenza presso l'IC 

-Anzianità di servizio 

 

Per i collaboratori scolastici: 

-Disponibilità 

-Criterio della rotazione 

-Anzianità di permanenza presso l'IC 

-Anzianità di servizio 

 

Art. 6 - AFFIDAMENTO INCARICO 

 

Le ore verranno distribuite tra tutti coloro che avranno dato disponibilità cercando di contemperare 

le esigenze di servizio e quelle personali nel rispetto dei principi di trasparenza rotazione e pari  

opportunità e secondo quanto assegnato sulla base della lettera d'incarico. 

 

 

ART. 4 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi degli artt. 13-14 GDPR 679/16 (D.lgs n. 101/18), si comunica che i dati raccolti saranno gestiti 

ai sensi della norma in epigrafe dall’Istituto F. Gervasoni di Valnegra (Bg) e saranno utilizzati 

esclusivamente per la finalità ivi indicate, ed in particolare, tutte le informazioni non saranno trasferite a 

paesi extra UE e resteranno a disposizione dell’interessato fino al termine dell’iniziativa. Tutte le 

operazioni di trattamento dei dati saranno attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la 

disponibilità dei dati personali, sia presso gli archivi informatici che cartacei dell’Ente, e comunque in 

ottemperanza alle norme vigenti. Il trattamento potrà riguardare anche categorie di dati “particolari” ai 

sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento. L’Istituto F. Gervasoni di Valnegra (Bg), ai sensi della 

normativa citata, impronta il trattamento dei dati personali secondo liceità e correttezza nella piena tutela 

e nel rispetto dei diritti degli interessati. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario 

alla gestione delle finalità sopra descritte. In particolare, in riferimento alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che il Titolare del trattamento è l’Istituto 

F. Gervasoni di Valnegra (Bg), in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, il Dirigente 

Scolastico Francesco Cagnes, e che l’Istituto ha provveduto a nominare quale Responsabile della 

Protezione dei dati – Data Protection Officer (RPD-DPO) la società Privacycert Lombardia S.r.l., in 

persona del dott. Massimo Zampetti. La informiamo, inoltre, che in qualità di interessato potrà far valere 

i suoi diritti ai sensi degli artt. 15-22 dello stesso, al Titolare del trattamento o per mezzo del “Data 

Protection Officer” nominato ai sensi dell’art. 37 del GDPR n. 679/16. 

 

 

 



 
 

ART. 5 – RINVIO ALLA NORMATIVA 

 

Per tutto quanto non indicato specificatamente nel presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto 

previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale. Le norme e le disposizioni 

contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale. 

 

ART. 6 – PUBBLICITÀ DELL’AVVISO 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.icvalnegra.edu.it  

nella sezione PON. 

 

 

 

F.to Digitalmente da 

Il Dirigente Scolastico 

   Francesco Cagnes 
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MODELLO DOMANDA PERSONALE ATA 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’I.C. F. Gervasoni di Valnegra 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione finalizzata al reclutamento di Personale ATA  

“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Inclusione e lotta al disagio – 2° edizione – codice 

10.1.1°-FDRPOC-LO-2019-33 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 
39.927,30; 

 

Il/La sottoscritto/a 

COGNOME                  

 

NOME                 

 

CODICE FISCALE                 

 

DATA  DI NASCITA   /   /          

 

LUOGO DI 

NASCITA 

               

 

PROVINCIA    

 

COMUNE DI 

RES.ZA 

               

 

PROVINCIA    

 

VIA/PIAZZA/CORSO             N.    

 

CAP      

 

TELEFONO            

 

E-MAIL                 

SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO 



 
 

CHIEDE 

di partecipare in qualità di: 

 

 ASS.te AMMINISTRATIVO        COLL.re SCOLASTICO 

 

per le attività del PON FSE 2014-2020 del progetto avente codice 10.1.1°-FDRPOC-LO-2019-33  

(il coll. Scol.co deve indicare il modulo a cui intende partecipare): 

 

Indicare con 
una crocetta il 
modulo 

 Titolo modulo e Attività Ore 

 Plesso infanzia 
Branzi 
Sabato  
8:30 – 12:30 

da marzo 

BAMBINI IN ARTE 30 

 Plesso Lenna 
Venerdì 
13:30 – 16:00 

da marzo 

TEATRO…MI…CI…RACCONTIAMO 30 

 Plesso Piazza 
Brembana 
Dal 09/06/2021 
al 15/06/2021  
9:00 – 15:30 

ESPLORIAMO IL NOSTRO TERRITORIO 

AUMENTANDO LA REALTA' 
30 

 Plesso Olmo 
primaria 
Venerdì  
13:15 – 16:00 

da marzo 

A SCUOLA DI CREATIVITA': PAROLA CREATIVA TRA 

NARRAZIONE ARTE E CINEMA 
30 

 Plesso Piazza 
Brembana 
dal 09/06/2021 
al 15/06/2021  
9:00 – 15:30 

“IT’S ENGLISH TIME - JOURNEY TO DISCOVER MY 

COUNTRY” 

30 

 Plesso Olmo 
infanzia 
Sabato  
8:30 – 12:30 

da marzo I LEARN ENGLISH BY PLAYNG 

30 

 Plesso Branzi 
primaria 
Sabato  
8:00 – 13:00 

da marzo “NAVIGARE IN ACQUE TRANQUILLE” 

30 

 Plesso Piazza 
Brembana 
da aprile 
Sabato 
 8.30 – 12.30 

L’ARTE DI CONDURRE ALLA VITA: UNA PROPOSTA 

FORMATIVA PER GENITORI 

12 

 

Data _____________       FIRMA DEL CANDIDATO 

 

         _______________________ 
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