Prot. n. 1352/VI.1

Cologno Monzese, 11/04/2019

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PERSONALE ATA - PON FSE 2014-2020 codice
10.2.2A-FSEPON-LO-2018-25 dal titolo “Potenziamento della Cittadinanza Europea”.

Codice CUP: E25G17000000006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
l’avviso prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Avviso pubblico “Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento.”. 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 10.2.2A Azioni di internazionalizzazione dei sistemi
educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di
potenziamento linguistico);
VISTA
la delibera n. 29 del verbale del Collegio dei Docenti del 15/6/2017
VISTA
la delibera n. 61 del verbale del Consiglio di Istituto del 23/06/2017
VISTA
la candidatura n° 998571 del 31/03/2017
VISTA
la nota prot. AOODEGEFID/23616 del 23/07/2018 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 “Potenziamento della cittadinanza Europea” – codice
10.2.2A-FSEPON- LO-2018-25 proposto da questa Istituzione Scolastica;
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. 99 del 29/10/2018 relativa all’assunzione nel
programma annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso;
VISTO
il D.I. n. 129/2018, del 28 agosto 2018 "Regolamento recante le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”
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;
VISTO
il D.I n. 129 del 28/08/2018 “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014–2020” (Prot. 1498 del 09 febbraio 2018)
VISTO

EMANA
Il presente avviso interno avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di
personale ATA per la gestione organizzativa degli interventi previsti nei moduli formativi indicati nella
seguente tabella:
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Titolo modulo e
Attività

sottoazione

Europa Oggi 3

10.2.2A-FSEPON-LO-2018-25

Promoting
sustainable
heritage

10.2.3C-FSEPON-LO-2018-16

Costi di gestione finanziati
1.561,50 euro
3.123,00 euro

Il primo modulo sarà realizzato dal 3 maggio al 5 giugno 2019 (dieci incontri di 3 ore cad)
Il secondo modulo sarà realizzato nella forma di uno stage all’estero dal 30/6 al 20/7/2019
Al fine di ricoprire incarichi afferenti all’Area Organizzativo – Gestionale come segue:
UNITA’ DA SELEZIONARE
PROFILO
ORE
max
max totali
N. 2

Assistente amministrativo

50

N. 6

Collaboratore Scolastico (solo per
modulo “Europa Oggi 3”)

50

FUNZIONI DEL PERSONALE ATA NEI PROGETTI PON
Secondo la scansione temporale delle attività che sarà formalizzata in un calendario che verrà predisposto
dai tutor dei due moduli:
Gli Assistenti Amministrativi dovranno, per ogni modulo assegnato:
 Collaborare con l’Ufficio Presidenza per gli adempimenti derivanti dalla realizzazione del Progetto;
 Curare la completa gestione di tutte le pratiche contabili, con particolare riguardo a quelle di
certificazione e rendicontazione, inerenti l’Area Formativa, l’Area Organizzativa Gestionale e la
Pubblicità del Progetto nei limiti degli importi autorizzati e finanziati;
 Redigere i contratti e gli atti di nomina di tutti i soggetti coinvolti nel Progetto (interni ed esterni);
 Curare la completa gestione di tutte le pratiche contabili tenendo conto degli importi autorizzati e
finanziari, predisponendo le tabelle di liquidazione dei compensi al personale;
 Firmare il registro delle proprie presenze in entrata e in uscita
I Collaboratori Scolastici dovranno per ogni modulo assegnato:
 Aprire e chiudere i locali scolastici nei giorni previsti per i moduli formativi
 Allestire le aule o altri spazi in cui si svolgeranno le attività previste
 Pulire gli ambienti utilizzati per l’espletamento del progetto
 Accogliere e sorvegliare gli studenti
 Firmare il registro delle proprie presenze in entrata e in uscita
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La documentazione dovrà pervenire, esclusivamente come da allegato A, con la seguente dicitura
“Candidatura personale ATA” per la realizzazione del progetto PON FSE– “Potenziamento della
Cittadinanza Europea”
La domanda dovrà essere presentata nei seguenti modi:
- tramite raccomandata A/R indirizzata all’Istituto (non farà fede la data di invio);
- brevi manu mediante consegna diretta presso l'ufficio protocollo in busta chiusa indirizzata al Dirigente
Scolastico
Termine di presentazione della domanda: ore 14,00 del 17 aprile 2019
Nell’istanza di richiesta dovrà essere espressamente dichiarato il profilo a cui la domanda si riferisce.
Nella domanda l’aspirante avrà cura inoltre di autorizzare l’Istituto scolastico al trattamento dei dati personali
in conformità del D.lgs. 196/03 e del Regolamento Europeo 2016/679.
Non saranno ammesse a valutazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando
ovvero prive della firma in originale dell’aspirante.
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’Albo on line dell’Istituto, entro il 18 aprile 2019
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Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico, entro cinque giorni dalla
data di pubblicazione; trascorso tale termine, l’atto diventa definitivo.
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. In caso di parità di
punteggio si adotteranno i seguenti criteri:
1. Candidato più giovane;
2. Sorteggio.
PROCEDURA DI GARA
Tutte le domande pervenute nei termini saranno oggetto di valutazione e gli aspiranti riconosciuti idonei
saranno graduati secondo un punteggio determinato dalla griglia di valutazione dei titoli ,di seguito riportata:
TITOLI VALUTABILI
Laurea
Oppure Diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado

PUNTI
Punti 5
Punti 4

Oppure Diploma di scuola secondaria di primo
grado (solo per Collaboratori Scolastici)
Seconda posizione economica
Beneficiario Art. 7
Attività svolta in progetti PON – POR (Max 2 esperienze)
Corsi ECDL e/ o altre certificazioni (max 4)

Punti 2

Attestato di primo soccorso in corso di validità

Punti 2

Attestato antincendio in corso di validità

Punti 2

Anzianità di servizio nell’attuale profilo di appartenenza
FINO A 10 anni punti 2
DA 11 a 20 anni punti 4
Oltre 20 anni punti 6
Servizio continuativo prestato presso il Leonardo da Vinci
2 punti per ogni anno fino ad un max 10 punti

Punti 3
Punti 2
Punti 1 cad
Punti 1 cad

Punti 6

Punti 10

Le attività prestate dovranno essere sempre svolte al di fuori del normale orario di servizio, a tal fine le
presenze verranno rilevate su apposito registro firma.
Le ore da affidare saranno determinate sulla base della reale esigenza del Progetto e dell’effettiva
realizzazione di tutti i moduli previsti.
I compensi, erogati secondo il profilo professionale di appartenza, saranno corrisposti a prestazione
ultimata, previo accreditamento dei fondi europei all’istituzione scolastica, e dopo l’espletamento della
necessaria verifica dei risultati.
Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso e indennità di sorta, per fatti
e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongono l’annullamento dell’attività.

Il Dirigente Scolastico
prof. Davide Bonetti

Firmato digitalmente da:
BONETTI DAVIDE
DIRIGENTE SCOLASTICO
ISIS LEONARDO DA VINCI - COLOGNO MONZESE
12/04/2019 10:27:21
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Allegato 1 (PERSONALE ATA)
Al Dirigente Scolastico
Istituto Statale Istruzione Superiore “LEONARDO DA VINCI”
di COLOGNO MONZESE (MI)
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________
CHIEDE
In riferimento all’Avviso interno di selezione per il reclutamento del PERSONALE ATA, prot. n. 1352/VI.1
dell’11 aprile 2019 di poter svolgere le attività connesse all’incarico indicato
Collaboratore Scolastico
Assistente Ammnistrativo
per le attività del PON FSE 2014-2020 del progetto avente codice 10.2.2A-FSEPON-LO-2018-25 dal
titolo “Potenziamento della Cittadinanza Europea”.
DICHIARA
a) Titoli e incarichi
di possedere i seguenti titoli e di aver svolto i seguenti incarichi:
TITOLI VALUTABILI

Indicare i titoli posseduti

Laurea

SI

NO

SI

NO

Diploma di Scuola secondaria di primo grado (solo per
Collaboratori Scolastici)

SI

NO

Seconda posizione economica

SI

NO

Beneficiario Art. 7

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Attestato di primo soccorso

SI

NO

Attestato antincendio

SI

NO

Diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado

Attività svolta in progetti PON – POR (Max 2 esperienze) – allegare
documentazione
Corsi ECDL e/ o altre certificazioni (max 4) – allegare
documentazione

Anzianità di servizio nell’attuale profilo di appartenenza
Fino a 10anni punti
2 Da 11 a 20 anni punti 4
Oltre 20 anni punti
6
Servizio continuativo prestato presso il Leonardo da Vinci
2 punti per ogni anno fino ad un max 10 punti

fino a 10 anni
da 11 a 20 anni
oltre 20 anni

b) Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679,
per il trattamento dei dati personali dei dipendenti
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e
successive modificazioni ed integrazioni, AUTORIZZA l’Istituto “Leonardo da Vinci” al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi
informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del
trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai
propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” e dal Capo III del Regolamento (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di
trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al
trattamento degli stessi).

Data

FIRMA DEL CANDIDATO ___________________________________
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