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AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PERSONALE AMMINISTRATIVO
.Programma Operativo Nazionale (PON E POC)

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione –
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso n. 9707 del 27 aprile 2021, Programma Operativo Nazionale (PON E POC)
Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDRAsse I – Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1
VISTO D.Lgvo n. 165/ 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO D.I. 44/2001, 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;

VISTA Nota MIUR Prot. n. 17510 del 04/06/2021 di autorizzazione all’avvio delle attività relative alla
realizzazione Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/977 del 27/04/2021;

VISTE la delibera del Collegio docenti n. 36, 37, 38, 39 del 10/05/2021 e del Consiglio di Istituto
n. 86del 18/05/2021 di adesione al progetto PON in oggetto;
CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto “Cambiando il
mondo: apprendimenti per l’inclusione degli adulti” disposta dal Dirigente scolastico con provvedimento
Prot. n. 1321, 08/06/2021

VISTO il D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta
formativa” che possono assumere ▬ la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di
prestatori d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile, ▬ la forma di procedura negoziale
aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per l’acquisizione di beni e servizi di formazione ai
sensi del d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016; 
VISTE le delibere n. 43 del verbale del Collegio dei Docenti del 01/06/2021 e n. 88 del verbale del
Consiglio d’Istituto del 1/06/ 2021 di approvazione dei criteri di comparazione dei curricula del
personale ATA internoal CPIA;
VISTA la propria determina a contrarre Prot. n. 1368, 15/06/2021

Preso atto che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare 1 assistente
amministrativo interno per lo svolgimento delle attività formative relative al seguente modulo:
EMANA
il presente avviso interno avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli,
di assistente amministrativo per la realizzazione degli interventi previsti nel modulo formativo di
seguito indicato.
MODULO
In vacanza con l’italiano

ORE

DESTINATARI
n. 15

Modalità di presentazione della domanda:
La domanda di ammissione alla selezione, redatta su apposito modello, deve essere presenta presso
l’Ufficio Protocollo della scuola e corredata da curriculum in formato europeo. Termine di
presentazione della domanda: ore 12 del 05/07/2021.
Modalità di selezione:
Le richieste pervenute prima della pubblicazione o dopo la scadenza del presente bando non
saranno tenute in considerazione. Le domande pervenute entro il termine indicato saranno valutate
dal Dirigente Scolastico che procederà alla loro valutazione per redigere le relative graduatorie. Le
graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’Albo on line dell’Istituto. Avverso le graduatorie
provvisorie è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico, entro cinque giorni dalla data di
pubblicazione; trascorso tale termine, l’atto diventa definitivo. Le graduatorie definitive saranno
pubblicate all’Albo on line 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. La durata dell’incarico e i relativi compensi orari (pari a quelli previsti per il lavoro
straordinario come da vigente C.C.N.L.), verranno compiutamente descritti nell’Incarico che sarà
formalmente redatto all’atto della nomina. La durata del contratto sarà determinata in ore effettive
di prestazione lavorativa che dovranno risultare da apposito registro di presenza. Il trattamento
economico sarà corrisposto a conclusione delle attività del PON e, comunque, solo a seguito
dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del MIUR. Ai
sensi del D. Lgs.vo 196/03 del DM 305/06, i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente
nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione.
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del d.lgs m. 196/03 (codice
privacy) Tutti i dati personali di cui questo istituto venga in possesso in occasione dell’espletamento
dei procedimenti selettivi saranno trattati ai sensi del D.lgs. n. 196/03. La presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali,
compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di
selezione. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e
legittimo interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi
dell’art.22 della L. 241/90 . Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott. Gennaro
Rovito. Il responsabile del trattamento dei dati è il D.S.G.ADott.Enrico Maria Gargiulo.
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