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Data e Prot.  (vedi segnatura)  

Al personale ATA interno profilo A.A. 

All’Albo 
 

Agli Atti 

 

Codice CUP: D39J22000640006 
       
 
 

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PERSONALE ATA –  

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

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. 

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti 

della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 

preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: 

Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 

50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 

transizione ecologica”. 

Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15marzo 1997, n. 59; 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 
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VISTO  il Decreto 28 agosto 2018 n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143 della legge 13 luglio 2015 n. 107”; 

 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo; 

 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori 

per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica”; 

 

VISTA  la candidatura Prot. 1088/2022 del 26/01/2022; 

 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 

finanziamento - (Prot. 10 del 31 marzo 2022); 

 

VISTA l'autorizzazione al progetto trasmessa con nota MI prot. n. Prot. AOOGABMI - 

0035942; 
 

 

VISTO il Decreto di assunzione in Bilancio prot. 7452/2022 del 29/06/2022 dal Consiglio di 

Istituto con delibera n. 26/2022; 

 

VISTO l’atto di Disseminazione prot. che rende pubblica l’autorizzazione del Progetto; 

 
 

VISTO  che la realizzazione del progetto prevede attività di natura amministrativa, 

organizzativa, gestionale e contabile, così come previsto dalla normativa vigente; 
 

 
 

E M A N A 
 
 

il presente avviso di selezione interna finalizzato al reclutamento un assistente 

amministrativo per supporto di gestione in aggiunta al proprio orario di servizio, 

nell’organizzazione amministrativa delle attività relative al progetto Azione 13.1.3 – 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 
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L’assistente amministrativo dovrà: 

Collaborare con il Progettista per tutte le problematiche relative al progetto, al fine di 

soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione 

del Progetto medesimo; 

Coadiuvare il progettista in fase di registrazione dei dati nei sistemi informatici (GPU e 

SIF 20-20); 

provvedere alla pubblicazione di avvisi e comunicazioni inerenti alle attività del progetto; 

curare le procedure di acquisto; 

provvedere all’archiviazione di tutti gli atti del progetto. 

 

Per le attività gestionali è stato previsto, nel progetto, un budget complessivo lordo Stato di 

€. 750,00. 

L’impegno previsto deve rendicontato attraverso apposito time sheet. 
 
 
La selezione avverrà mediante valutazione comparativa dei seguenti Titoli per un punteggio 
massimo attribuibile di 30 punti: 
 

Titoli 
valutabili 

 

Spuntare i titoli 
posseduti 

Punti per titoli 

Diploma di qualifica / scuola secondaria 
superiore di secondo grado 

 5 

Altro diploma scuola secondaria II grado  3 

Diploma di laurea  5 

 
Corsi di Formazione e Aggiornamento (Max. 8) 

 
Indicare n° corsi (…) 

Max 8 (1 punto 
per ogni incarico) 

 
Attività svolta in progetti PON – POR (Max 4 
esperienze) 

Indicare n° attività PON- 
POR (…) 

Max 4 (1 punto 
per ogni 

esperienza) 

 
Corsi ECDL e/ o altre certificazioni (max 5) 

Indicare n° 
Corsi/certificazioni (…) 

Max 5 (1 punto 
per ogni 

corso/cert.) 

La valutazione sarà effettuata dal Dirigente scolastico, tenendo conto di quanto dichiarato e  

di quanto contenuto nell’Istanza di Partecipazione (allegato A). 
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Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida.  

Modalità di presentazione della domanda: 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta su apposito modello, deve essere 

presentata presso l’Ufficio Protocollo della scuola, tramite email all’indirizzo 

cnic84300r@istruzione.it, e corredata da curriculum in formato europeo. 

Termine di presentazione della domanda: ore 12.00 del 15/07/2022. 

Modalità di selezione:  

Le richieste pervenute prima della pubblicazione o dopo la scadenza del presente bando 

non saranno tenute in considerazione.  

 

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 entro il 20/07/2022. 

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. 

In caso di parità di punteggio si adotteranno i seguenti criteri: 

Candidato più giovane; 

Sorteggio. 

 

La durata dell’incarico e i relativi compensi orari 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.  

Ai sensi del D. Lgs. 196/03 del DM 305/06, i dati conferiti saranno utilizzati 

esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. 

 

Il responsabile del procedimento è la Dirigente scolastica Stefania Magnaldi. 

 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’Istituto 

www.comprensivocentallo.edu.it nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale . Albo on line” e 

portato a conoscenza del personale ATA A.A. 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Stefania Magnaldi 

Firmato digitalmente Dlgs. 82/05 _ Cad 
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ALLEGATO A _ MODELLO DOMANDA PERSONALE ATA 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dell’Istituto Comprensivo Isoardo - Vanzetti Centallo - Villafalletto 

 
 

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 - Asse II - Infrastrutture 

per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. 

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti 

della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 

preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: 

Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 

50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 

transizione ecologica”. 

Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 
 
Il/La sottoscritto/a 

COGNOME                  

 

NOME                 

 

CODICE FISCALE                 

 

DATA  DI NASCITA   /   /          

 

LUOGO DI NASCITA                

 

PROVINCIA    

 

COMUNE DI RES.ZA                
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PROVINCIA    

 

VIA/PIAZZA/CORSO             N.    

 

CAP      

 

TELEFONO            

 

E-MAIL                 

 
in qualità di  

 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 

CHIEDE 

di essere inserito/a nella graduatoria di: 
 

 ASS.te AMMINISTRATIVO   

 

Per le attività del PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. 

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 

nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti 

e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 

Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 
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CONSAPEVOLE 

 
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni 
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità  
 

DICHIARA 
a) Titoli e incarichi 

di possedere i seguenti titoli e di aver svolto i seguenti incarichi: 
 
 

Titoli 
valutabili 

 

Spuntare i titoli 
posseduti 

Punti per titoli 

Diploma di qualifica / scuola secondaria 
superiore di secondo grado 

 5 

Altro diploma scuola secondaria II grado  3 

Diploma di laurea  5 

 
Corsi di Formazione e Aggiornamento (Max. 8) 

 
Indicare n° corsi (…) 

Max 8 (1 punto 
per ogni incarico) 

 
Attività svolta in progetti PON – POR (Max 4 
esperienze) 

Indicare n° attività PON- 
POR (…) 

Max 4 (1 punto 
per ogni 

esperienza) 

 
Corsi ECDL e/ o altre certificazioni (max 5) 

Indicare n° 
Corsi/certificazioni (…) 

Max 5 (1 punto 
per ogni 

corso/cert.) 

 
 
 
Tutti gli incarichi, le attività e le certificazioni dovranno essere dettagliatamente specificate nel 
Curriculum Vitae in formato europeo che, a tal fine, si allega alla presente. 
 

b) Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

• di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e 
Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in 
particolare di:  
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• di non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato e vinto la 

gara di appalto.  
 

• Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante 
dell'Istituto e di altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di 
reclutamento, alla comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei 
candidati.  
 

 

c) 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 Comprensivo Isoardo - Vanzetti Centallo - Villafalletto 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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