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  Al personale ATA    
sito web d’Istituto  

 
Circolare ATA  n. 32 

 

Oggetto: Avviso  di selezione interna  per n. 2 Assistenti Amministrativi e n. 1 Assistente 

Tecnico (personale ATA) per la realizzazione del progetto  FSE-PON-FdR - Titolo Progetto: Supporti 

didattici disciplinari L.S. 'Leonardo da VINCI-RC' – Codice  progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-129 - 

CUP: H31D20000320006.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del 

programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del 

relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, 

approvato con Delibera CIPE n. 21/2018; 

VISTA  la nota  MIUR Prot. AOODGEFID/28321 del  10/09/2020  con  la quale  è  stato 

autorizzato   il  progetto “Supporti didattici disciplinari L.S. “Leonardo da Vinci”-RC” 

presentato da questa istituzione scolastica, candidatura  n. 1038018 19146 del 

06/07/2020 per un importo di €  31.294,12;  

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE – FESR 

2014-2020;  

VISTA  la delibera  del CI di assunzione in bilancio delibera n.19 del 27/10/2020; 

VISTO  il provvedimento  di assunzione in bilancio  n. 57 prot. 7605 del 27/10/2020; 

CONSIDERATA la tipologia di intervento: Acquisizione supporti didattici disciplinari, come meglio 

descritto nella tabella seguente:  

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo progetto 
Servizi e 

forniture 

Spese 

organizzative 

e gestionali 

Pubblicità 

Importo totale 

progetto 

autorizzato 

10.2.2A-

FSEPON-CL-

2020-129 

Supporti didattici 

disciplinari L.S. 

'Leonardo da 

VINCI-RC' 

26.600,00 € 3.129,41 € 1.564,71 € 31.294,12 € 

VISTA la finalità del finanziamento attraverso il quale si intende supportare le famiglie e gli 

studenti, che a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID –19 e della 

LICEO SCIENTIFICO STATALE "LEONARDO DA VINCI" - C.F. 80006610804 C.M. RCPS010001 - SEG_01 - Segreteria

Prot. 0000680/U del 01/02/2021 10:00VII.6 - Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina
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conseguente crisi economica vivono situazioni di disagio economico che potrebbero, in alcuni 

casi, compromettere il regolare diritto allo studio;  

VISTA l’azione di Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione del progetto 

FSE-PON “Supporti didattici disciplinari L.S. 'Leonardo da VINCI-RC' – Codice  progetto: 

10.2.2A-FSEPON-CL-2020-129 prot. 7981/U del 03/11/2020; 

VISTA la Determina avvio procedure preliminari prot. n. 482 del 26/01/2021; 

VISTA l’esigenza di indire la procedura di reclutamento personale interno di n. 2 Assistenti 
Amministrativi e n. 1 Assistente Tecnico (personale ATA); 

VISTO Regolamento per la disciplina degli incarichi al personale interno ed esperti esterni 
approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 28 agosto 2019 delibera n.59; 

VISTA la Determina avvio procedure di selezione interna per n. 2 Assistenti Amministrativi e n. 1 
Assistente Tecnico (personale ATA) prot. 526/U del 28/01/2021 

 
COMUNICA 

 
al personale ATA  che per la realizzazione del progetto di cui sopra (gestione amministrativo-contabile e 
l’organizzazione del progetto, sono necessarie le seguenti figure professionali:   

 Personale ATA – n° 2  Assistenti Amministrativi   
 Competenze richieste  

 Retribuzione e rendicontazione - Gestione contabilità piattaforma GPU 
 Protocollazione e pubblicazione atti propedeutici del progetto – Contratti 
 Attività negoziale 

 Personale ATA – n° 1  Assistente tecnico   
  

Periodo di svolgimento e modalità. 
Il progetto autorizzato dovrà essere realizzato e chiuso mediante l’apposita funzionalità di “Chiusura 
progetto” sulla piattaforma GPU entro il 15 ottobre 2021, nonché certificato e rendicontato su SIF entro il 
30 novembre 2021 ai sensi del punto 1 della lettera autorizzativa 
 

Per quanto attiene le risorse umane e costi (Personale ATA) si fa riferimento al punto 7 della lettera 
autorizzativa. In particolare per la gestione amministrativo-contabile e l’organizzazione del progetto 
(Personale ATA), essendo possibile utilizzare il solo personale interno il costo orario ammissibile è quello 
indicato nelle Tabelle 5 o 6 del CCNL di categoria. Il compenso, riguardante soltanto attività prestate oltre il 
regolare orario di servizio, sarà liquidato a prestazione conclusa, a seguito di presentazione di apposita 
documentazione comprovante l'avvenuta attività, per le ore effettivamente prestate, solo dopo l'effettiva 
erogazione dei fondi comunitari. 
Il personale interessato è invitato a dichiarare la propria disponibilità e a produrre istanza di 
partecipazione (Allegato 1) entro il 06/02/2021, allegando curriculum vitae nel quale dovranno 
essere messe in evidenza le competenze specifiche che saranno valutate in caso di esubero di istanze di 
partecipazione e scheda di valutazione dei titoli (Allegato 2).           

                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico  
  Giuseppina Princi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                        ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n.39/93  
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ALLEGATO  1 –  personale ATA 

Al Dirigente del Liceo Scientifico 

“L. da Vinci”   

REGGIO CALABRIA 
Il/la  sottoscritto/a  
 (Cognome)               (Nome) 

  
Nato/a                             il                                          Provincia di Residenza                                                         Cittadinanza 

    
Residente in   Via     C.A.P.                             Telefono fisso                              Cellulare 

     
In qualità di       (indicare la figura professionale)      tipologia di servizio e/o incarico                      

  
Codice Fiscale 

                

 

Con la presente dichiara la propria disponibilità e  contestualmente chiede gli venga conferito incarico  

relativo al progetto  FSE-PON-FdR - Titolo Progetto: Supporti didattici disciplinari L.S. 'Leonardo da 

VINCI-RC' – Codice  progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-129 - CUP: H31D20000320006  

 
Figura professionale richiesta (barrare con X il settore richiesto) 

- Personale ATA 

   Assistenti Amministrativi   

Competenze specifiche   
 Retribuzione e rendicontazione - Gestione contabilità piattaforma GPU. 
  Protocollazione e pubblicazione atti propedeutici del progetto - Contratti. 
  attività negoziale 

- Personale ATA 

   Assistente Tecnico   

 
Il sottoscritto è consapevole che per la gestione amministrativo-contabile e l’organizzazione del progetto 

(Personale ATA), essendo possibile utilizzare il solo personale interno il costo orario ammissibile è quello 

indicato nelle Tabelle 5 o 6 del CCNL di categoria ai sensi del  punto 7 della lettera autorizzativa. Il compenso 

riguardante soltanto attività prestate oltre il regolare orario di servizio, sarà liquidato a prestazione conclusa, 

a seguito di presentazione di apposita documentazione comprovante l'avvenuta attività, per le ore 

effettivamente prestate, solo dopo l'effettiva erogazione dei fondi comunitari. 

 
Reggio Calabria………………………                        Firma………………………………………………………… 
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Allegato 2 - TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI  

 
selezione interna  per n. 2 Assistenti Amministrativi e n. 1 Assistente Tecnico (personale ATA)  progetto  

FSE-PON-FdR - Titolo Progetto: Supporti didattici disciplinari L.S. 'Leonardo da VINCI-RC' – Codice  progetto: 

10.2.2A-FSEPON-CL-2020-129 - CUP: H31D20000320006  

 

 Candidato:………………………………..  
 

Titoli ed esperienze lavorative Punteggio 
A cura del 

candidato 

Titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo professionale per il quale si procede alla 

valutazione (si valuta un solo titolo): 

  media dei voti rapportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di 

educazione fisica e di condotta, qualora espressi in centesimi.  

 ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si 

attribuiscono i seguenti valori:  sufficiente 6; buono 7; distinto 8; ottimo 9 

(ove siano stati prodotti più titoli fra quelli richiesti per l’accesso, si valuta il più favorevole; 

per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio 

deve essere rapportato a 10; qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 

10) - max punti 10,0  

10,0 

 

Diploma di laurea specifico o altra laurea  (si valuta un solo titolo) -  max  punti 2,0 2,0  

Attestato di qualifica professionale di cui all’art.14 della legge 845/78 attinente alla 

trattazione di testi e/o alla gestione dell’amministrazione mediante strumenti di 

videoscrittura o informatici (si valuta un solo attestato) - max punti 1,0 

1,0 
 

Attestato di addestramento professionale per la dattilografia o attestato di addestramento 

professionale per i servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti 

da Stato, Regioni o altri Enti Pubblici (si valuta un solo attestato) - max punti 1,0 

1,0 
 

Idoneità in concorso pubblico per esami o prova pratica per posti di ruolo nelle carriere di 

concetto ed esecutive, o corrispondenti, bandito dallo Stato, dalla Regione o da Enti 

pubblici territoriali (si valuta una sola idoneità) - max punti 1,5 

1,5 
 

Qualifiche ottenute al termine di corsi socio – assistenziali e socio – sanitari   e di corsi sulla 

sicurezza rilasciati da scuole statali, paritarie e/o Enti Regionali e/o locali  (0,5 per qualifica 

-si valuta una sola qualifica) - max punti 1,0 

1,0 
 

Certificazioni informatiche e digitali: ECDL, NUOVA ECDL, MICROSOFT, EUCIP, 

EIPASS, IC3, MOUS, CISCO, PEKIT (si valuta un solo titolo) - max punti  1,0 
1,0 

 

Competenze specifiche documentate relative all’incarico richiesto (1 punto per esperienza 

max 10 punti ) 
10,0  

Conoscenza e uso piattaforma on line INDIRE “Gestione interventi progetti PON scuola” 

(punti 1 per esperienza documentata)  - max punti  10,0 
10,0 

 

Esperienze professionali e lavorative documentate in ambito scolastico inerenti al settore 

della comunicazione - max punti   1,0 
1,0 

 

Servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo nelle 

scuole non statali (per ogni anno per ogni mese o frazione superiore a 15 gg  punti 0,50) 

max  punti  2,0  

2,0 
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Servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo in 

scuole statali o non statali paritarie, in scuola dell’infanzia statali o non statali autorizzate, in 

scuole parificate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica statale 

o non statale pareggiate, legalmente riconosciute, istituzioni scolastiche e culturali italiane 

all’estero; istituzioni Convittuali;  (da 0 a 5 anni punti 3; da 5 a 10 anni  punti 6 se in 

continuità; da 10 a 20 anni punti 10 se in continuità; oltre 20 anni  punti 15 se in continuità) 

- max punti 15,0 

15,0 

 

Altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole statali e non statali e ivi compreso il 

servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. e il servizio prestato con rapporto di lavoro 

con enti locali  per ogni anno (per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. punti 

0,10 per anno) - max punti 1,0 

1,0 

 

Servizio prestato alle dipendenze di Amministrazioni Statali, Regionali, negli Enti locali e 

nei patronati scolastici  per ogni anno: per ogni mese o frazione superiore a 15 gg  punto 

0,05 per  anno - fino a un massimo di punti 0,5 

0, 5 
 

Totale punti max 57,00  

 
 

 

Firma………………………..…………. 


