
   

 

Progetti per il potenziamento 

dell’educazione all’imprenditorialità” 

 
 

Titolo CODICE CUP 

“Fare Impresa  a Scuola” 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-196    I68H1700 02700070 
 

 

All’Albo Pretorio On-Line 
                                                                                                  Alla Sezione Amministrazione Trasparente 

Al Sito Web Istituzionale 
Agli Atti della Scuola 

 

Oggetto:  

AVVISO ACQUISIZIONE DISPONIBILITÀ  
PERSONALE ATA   

 
PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE per la realizzazione 
degli interventi relativi al progetto finanziato nell’ambito della Programmazione Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 
AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di “Progetti per il potenziamento 
dell’educazione all’imprenditorialità”. 
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 – Azione 10.2.5.  

Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 

2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.  

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali 

con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. 
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Considerato che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere 
preceduto da specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può 
essere conferito direttamente; 

Stabilito che il conferimento dell’incarico al personale esterno o interno  deve avvenire nel 
rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento; 

Visto l’avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di 
“Progetti per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità; 

Vista l’autorizzazione del suddetto progetto   comunicato all’USR di competenza con 
nota prot. AOODGEFID/24991 del 17/07/2019; 

Vista la delibera del C.D. con la quale si approva il progetto  prot.n° 3310 del 
15/05/2017; 

Vista il verbale  del C.I. con la quale si approva il progetto  prot.n 3309 del 15/05/2017; 

Visto il Regolamento di Contabilità D. I. n. 129/2018; 

Visto Il Decreto Dirigenziale di variazione al Programma annuale n° 4633 del 20/09/2019 
con la quale è stato assunto a bilancio l’importo di € 15.246,00; 

Vista la ripartizione delle categorie di spesa  degli operatori coinvolti nella scheda 
finanziaria del progetto; 

Visto il D.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 
l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di 
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 

Vista la nomina RUP prot.n° 2421 del 03/06/2020;  

Vista la determina del DS con il quale si approva il bando  prot. n° 5324 del 17/11/2020; 

Attesa la necessità di procedere all’acquisizione della disponibilità del personale ATA; 

 

IN D I C E   

A V V I S O  I N T E R N O  P E R  I L  R E C L U T A M E N T O  D I  P E R S O N A L E  

 A S S I S T E N T I  A M M I N I S T R A T I V I   –  C O L L A B O R A T O R I  SC O L A S T I C I  

 
Art. 1 

Procedura di acquisizione disponibilità  
È indetta procedura per l’acquisizione delle disponibilità di figure interne in grado di adempiere all’incarico 
di Collaboratore Scolastico e Assistente Amministravo relativo ai moduli autorizzati sul progetto di cui 
all’intestazione. Il presente bando di selezione è rivolto al personale interno  

 
Art. 2 

Condizioni di ammissibilità 
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che: 

 Presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando. 
 

Art. 3  Candidatura 
L’attività dovrà  essere realizzata secondo le  modalità  e  le  specifiche definite nel presente Bando.  
I candidati sono  invitati  a  presentare la propria candidatura  entro le ore 13,00  del 28/11/2020. 
 

Art. 4 
Modalità di partecipazione 

La domanda per l’acquisizione delle disponibilità, secondo l’allegato A, dovrà pervenire con una delle 
seguenti modalità: 

 PEC: Posta Elettronica certificata al seguente indirizzo:  CSIS06800L@pec.istruzione.it con oggetto 
Invio candidatura per collaboratore scolastico o Assistente Amministrativo Progetto titolo: “Fare 
Impresa  a Scuola” Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-196;   
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 PEO: Posta Elettronica Ordinaria al seguente indirizzo:  CSIS06800L@istruzione.it con oggetto Invio 
candidatura per collaboratore scolastico o Assistente Amministrativo Progetto titolo: “Fare Impresa  
a Scuola” Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-196.  

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, non farà fede il timbro postale di partenza, 

ma il protocollo con la data e l’ora di ricezione. Le domande che risultassero incomplete non verranno prese 

in considerazione. 

Art. 5 
Esclusione dalla selezione 

È pena di nullità uno qualsiasi dei seguenti motivi: 

 Non utilizzare per la domanda l’allegato A 

 Non allegare alla domanda una copia di un valido documento di riconoscimento 

 Non sottoscrizione della candidatura. 

Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena di esclusione, l’autorizzazione al trattamento dei 

dati personali ai sensi del GDPR UE 2016/679. 

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti può 

essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato del Dirigente Scolastico.  

Art. 6 
Formulazione delle graduatorie 

Gli esiti delle disponibilità saranno pubblicati all’Albo della Scuola, come graduatoria provvisoria, all’albo della 

scuola. L’affissione ha valore di notifica agli interessati che, qualora ne dovessero ravvisare gli estremi, 

potranno produrre ricorso entro sette giorni dalla data di pubblicazione, dopo di che verrà pubblicata la 

graduatoria definitiva, quindi si procederà alla stipula dei contratti con gli interessati. L’Istituto si riserva di 

non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata realizzazione del progetto. 

 
Art. 7  

Incarichi  
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite affidamento di incarico direttamente con il personale ATA 
prescelto. La durata dei contratti sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative. La remunerazione 
sarà contenuta nei limiti massimi stabiliti dai singoli moduli e dal CCNL Scuola.  
Il pagamento avverrà a conclusione delle attività del progetto in base alle percentuali di accreditamento dei 
fondi da parte del Miur e al numero di ore effettivamente prestate. Il compenso orario, 16,59 €/h al lordo 
Stato per gli Assistenti Amministrativi e di 12,50 €/h al lordo stato per i collaboratori scolastici. 
In caso di mancata attivazione delle attività formative del progetto l’Istituzione scolastica si riserva di non 
procedere all’affidamento degli incarichi.  
Si precisa, inoltre, che l’incarico di: 
- Collaboratore Scolastico comporta l’obbligo di garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario 
pomeridiano nei giorni di svolgimento del Progetto, curare la pulizia dei locali, fotocopiatura e rilegatura atti, 
seguire le indicazioni e collaborare con il DSGA, il DS, i tutor, gli esperti, il facilitatore, il valutatore. 
Le attività si svolgeranno prevalentemente/totalmente in orario pomeridiano, secondo una 
calendarizzazione che sarà tempestivamente comunicata al personale selezionato. Nell’incontro preliminare 
all’avvio del percorso formativo, saranno esplicitate le linee dell’azione, presentati gli esperti, i tutors, il 
valutatore e il facilitatore che supporteranno la realizzazione dei percorsi. 

 
 - Assistente  Amministrativo  

 Predispone, in collaborazione con il Dirigente e il DSGA, tutti i documenti necessari alla gestione del 

progetto ivi comprese le attività connesse alla stesura del bando di gara/lettera d’invito/richiesta di 

preventivo, spese per il CIG da versare all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) per la/le 

procedure di gara ai fini della fornitura di beni e servizi;  
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 Collabora con il Dirigente e con il DSGA per la predisposizione delle lettere di incarico per il 

personale interno e/o i contratti di prestazione d'opera per il personale esterno;  

 Gestisce, in collaborazione con il DSGA, tutte le operazioni relative ai pagamenti e alla 

rendicontazione amministrativa e finanziaria;  

 Cura le pubblicazioni dei diversi atti all'albo pretorio e sul sito web dell'Istituto; 

 Carica sulla Piattaforma GPU i documenti predisposti dal Dirigente Scolastico e/o DSGA. 

 

Art. 8 
Trattamento dati personali 

I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Bando 

e per scopi istituzionali, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), nonché del Decreto Legislativo 

n°196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e 

comunque automatizzati.  L’interessato gode dei diritti di cui alle citate norme.   

 Art. 9  
Pubblicizzazione  

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio online dell’Istituto, sul Sito della scuola 

www.iisliceocariati.edu.it e divulgato per mezzo di circolare nella scuola ed ha valore di notifica per tutto 

il personale dell’Istituto. 

Art. 10 
Controversie 

Foro competente in caso di controversie sarà quello di Castrovillari (CS). 

Art. 11 
Disposizioni finali   

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si rimanda a quanto previsto dalla normativa 
vigente. Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Segreteria dell’Istituto. Ci si riserva di 
verificare i titoli, le competenze e le esperienze autocertificate.   
  
Responsabile del Procedimento  
Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, dott.ssa Aiello Sara 
Giulia, in qualità di legale rappresentante dell’Istituzione Scolastica. 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sara Giulia Aiello 
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