
 
 

                                                 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  MAGLIE 
Cod. Fisc.: 92012570757 – Cod. Mecc.: LEIC82100G 

Via A. Manzoni, n. 2    73024   MAGLIE (LE)  Tel. e Fax: 0836 – 483339 
e-mail: leic82100g@istruzione.it -  pec: leic82100g@pec.istruzione.it  

Sito Web: www.comprensivomaglie.gov.it 

 

        Maglie, 18/10/2017 

 

AL PERSONALE ATA 

SEDE 

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

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità – AVVISO SELEZIONE E RECLUTAMENTO PERSONALE ATA 

 

Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-184 - CUP: C39G16004270007  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO l’art. 10 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” che prevede che per ogni singolo intervento 

da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della 

legge 7 agosto 1990, n. 241, un Responsabile del Procedimento, unico per le fasi della progettazione, 

dell’affidamento, dell’esecuzione;  

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 

2006. N. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

VISTI i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, 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 (FSE);  

VISTO l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016 “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 
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oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno 

didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte 

alle famiglie di appartenenza, ecc.).  

VISTO il progetto “Inclusiv@Mente”, deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica: Delibera 

Collegio dei docenti n. 26 del 27/10/2016 prot. 5559/A09 del 11/11/2016 e Delibera del Consiglio di Istituto 

n. 13 del 22/09/2016 prot. n. 5563/A09 del 11/11/2016;  

VISTA la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. n. AOODGEFID/31710 del 24/07/2017 con 

la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e l'inizio dell'ammissibilità della 

spesa, con conclusione entro il 31/08/2018;  

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;  

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020;  

VISTO il proprio decreto prot. n. 3748/A01 del 22/08/2017 di formale assunzione a bilancio dei fondi 

relativi al Progetto “Inclusiv@Mente”, approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 20/09/2017;  

Emana 
 

il seguente Avviso interno per la selezione e il reclutamento di Assistenti Amministrativi e Collaboratori 

Scolastici in servizio presso l’Istituto ai quali affidare incarichi amministrativi e di collaborazione per 

l’attuazione dei percorsi formativi relativi all’azione Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità  Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-184 di 

seguito specificato: 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 

Azione 

SOTTOAZIONE 

PROGETTO 

TITOLO DEI MODULI IMPORTO 

AUTORIZZATO 

 

10.1.1  

Sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari 

fragilità  

 

10.1.1A  

Interventi per il successo 

scolastico degli studenti  

Communication is easy 1 

Communication is easy 2 

Orientativ@Mente  

Fortific@mente  

Pitagoric@mente 1 

Pitagoric@mente 2  

Dialettic@mente 1  

Dialettic@mente 2  

 

 

 

           € 39.927,30  

 

Art. 1 – SEDI DELL’INCARICO 

Sedi dell’incarico sono: la sede centrale di Via Manzoni n. 2 e la sede di Scuola Primaria di Via Diaz. 

 

Art. 2 – PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ  
Le attività di cui al presente Avviso interno avranno inizio nel mese di novembre 2017 e si concluderanno, 

presumibilmente, entro il mese di Novembre 2018.  

 

Art. 3 – FIGURE RICHIESTE E MANSIONI 
- Collaboratori Scolastici (n. 9 incarichi):             n. 108 ore 

 

- Assistenti Amministrativi: 

 1. Area personale, pagamenti   n. 30 ore  

 2. Area protocollo, alunni  n. 30 ore  

 3. Area contabilità e magazzino  n. 15 ore 

 

Le attività si svolgeranno in orario extrascolastico pomeridiano, nel periodo Novembre 2017 – Novembre 

2018. Per il profilo di Assistente Amministrativo si richiedono competenze informatiche. 

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

C.C.N.L. Scuola, per ogni ora di incarico effettivamente svolta e comprende tutti gli eventuali compiti 

previsti dall’incarico, nonché le eventuali spese di trasporto. 

I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, previo accreditamento dei fondi europei all’Istituzione 

scolastica, e dopo l’espletamento della necessaria verifica dei risultati. 



Gli atti di nomina saranno emessi sulla base delle disponibilità e saranno definiti sulla base delle attività 

effettivamente realizzate e delle ore di lavoro effettuate come risultante dai fogli di presenza e/o dai verbali. 

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 impongano l’annullamento dell’attività. 

Le attività e i compiti del Personale ATA sono definiti dalle Linee guida e dalle istruzioni e indicazioni 

operative che l’Autorità di Gestione predispone per i beneficiari del PON 2014/2020 cofinanziato con Fondi 

Strutturali Europei. 

In particolare: 

 

I Collaboratori scolastici dovranno: 

1. Garantire apertura e chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di svolgimento dei 

progetti; 

2. Accogliere e sorvegliare i corsisti; 

3. Tenere puliti i locali; 

4. Collaborare con gli esperti e i tutor d’aula; 

5. Firmare il registro di presenza in entrata e in uscita; 

6. Seguire le indicazioni e collaborare con il DS, DSGA e Referente per la Valutazione. 

 

Gli assistenti amministrativi addetti alle aree protocollo, alunni  dovranno: 

1. Gestire il protocollo; 

2. Supporto all’attività di compilazione, certificazione e rendicontazione Piattaforma PON 

(Gestione Interventi e Gestione Finanziaria) 

3. Raccogliere e custodire il materiale, cartaceo e non, relativo al Progetto; 

4. Richiedere e trasmettere documenti; 

5. Firmare il registro di presenza in entrata e in uscita; 

6. Seguire le indicazioni e collaborare con il DS, il DSGA e il Referente per la Valutazione. 

 

L’assistente amministrativo addetto all’area contabilità e magazzino dovrà: 

1. Richiedere preventivi e fatture; 

2. Acquisire richieste offerte  

3. Emettere buoni d’ordine; 

4. Gestire il carico e scarico del materiale; 

5. Gestire e custodire il materiale di consumo; 

6. Contattare agenzie per eventuale trasporto alunni; 

7. Firmare il registro di presenza in entrata e in uscita; 

8. Seguire le indicazioni e collaborare con il DS, il DSGA e il Referente per la Valutazione. 

 

Gli assistenti amministrativi addetti all’area personale, pagamenti dovranno: 

1. Redigere gli atti di nomina di tutte le persone coinvolte nel Progetto secondo la normativa 

vigente; 

2. Raccogliere e custodire il materiale, cartaceo e non, relativo al Progetto; 

3. Elaborare le tabelle per la retribuzione del personale esterno e interno; 

4. Firmare il registro di presenza in entrata e in uscita; 

5. Seguire le indicazioni e collaborare con il DS, il DSGA e il Referente per la Valutazione. 

 

Art. 4 – CRITERI DI SELEZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Come previsto nella Contrattazione d’istituto, il reclutamento del personale ATA avverrà sulla base dei 

seguenti criteri: 

 

1. Disponibilità espressa per iscritto; 

2. Possesso di requisiti di formazione, competenza e abilità inerenti l’incarico richiesto; 

4. Possesso di esperienze pregresse. 

 

Il compenso verrà corrisposto al termine delle attività e successivamente all’effettiva erogazione dei 

finanziamenti. 

Il candidato dovrà impegnarsi a svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto. 

In particolare, per gli Assistenti Amministrativi, si intende che l’incarico debba essere espletato fino alla 

chiusura del Progetto, oltre la conclusione dei corsi e fino alla chiusura della piattaforma. 

 



 

Art. 5 - MODALITA’ DÌ PARTECIPAZIONE 

Il personale interessato, aspirante all’incarico, dovrà presentare entro il termine delle ore 12.00 di venerdì 

27/10/2017 alla segreteria dell’Istituto  domanda di partecipazione, redatta secondo il modello allegato, 

disponibile in segreteria. 

Nella richiesta l’aspirante autorizzerà l’Istituto al trattamento dei dati personali in conformità alla legge 

196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

Art. 6 – NORME FINALI E DI SALVAGUARDIA  
Il trattamento economico previsto dal piano finanziario sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione 

dei Fondi Nazionali e Comunitari.  

Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi 

nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa istituzione scolastica.  

Le disposizioni contenute nel presente Avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dal 

disciplinare relativo al conferimento dell’incarico, alla vigente normativa nazionale e comunitaria.  

Fa parte integrante e sostanziale del presente Avviso il seguente allegato:  

 

 ALLEGATO A – Domanda di partecipazione  

 

Art. 7 - DIFFUSIONE 

Il presente avviso viene  pubblicato sul sito web dell’Istituto: www.comprensivomaglie.gov.it 

 

 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

f.to Prof.ssa Anna Rita CARDIGLIANO 
Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93 
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