Prot. n. 2639 /7.1.0

Savona, 16/03/2017
A TUTTO IL PERSONALE ATA
All’ Albo on line scuola
Sito Web

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PERSONALE A.T.A. INTERNO ALL’ISTITUTO PER INCARICHI
DI SUPPORTO OPERATIVO AL PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo Azione (FSE) – Asse I – Istruzione- Obiettivo
specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi” - 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della
formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi “.
PROGETTO 10.8.4.A1-FSEPON-LI-2016-2
TITOLO DEL PROGETTO : AMBIENTI DIGITALI
CUP: B59G16000380007 CIG: Z4A1B3A1CB

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTO
VISTO

VISTA
VISTA

IL Decreto legislativo n. 297 del 1994 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
il Decreto legislativo n. 165 del2001 recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
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 15 marzo 1997, n. 59;
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.;
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";
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VISTO

VISTI

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

il Decreto Interministeriale n. 44 del 2001 recante il regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e, in
particolare, gli articoli 2,32,33, e 40;
i seguenti 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 (FSE);
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;
l’Avviso Pubblico MIUR prot. n AOODGEFID/2670 del 08/02/2016 Fondi Strutturali Europei
– Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. – Avviso pubblico rivolto agli snodi formativi territoriali
individuati per la formazione in servizio all’innovazione didattica e organizzativa – Asse I –
Istruzione - Fondo Sociale Europeo Azione (FSE) - Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi” - 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su
tecnologie e approcci metodologici innovativi”- Avviso pubblico per l’individuazione degli
“Snodi formativi territoriali” sedi della formazione in servizio per l’innovazione didattica e
organizzativa.
la nota MIUR prot. n AOODGEFID/6076 del 04/04/2016 Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. – con la quale l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
FERRARIS PANCALDO di Savona è stato individuato snodo formativo territoriale per la
formazione in servizio all’innovazione didattica e organizzativa – Asse I – Istruzione - Fondo
Sociale Europeo Azione (FSE) - Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” - 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie
e approcci metodologici innovativi”
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/7725 del 12/05/2016 con la quale questa scuola
è stata autorizzata all’intervento a valere sull’Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.4 del
PON FSE “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e
approcci metodologici innovativi” - Codice Progetto : 10.8.4.A1-FSEPON-LI-2016-2 per una
somma autorizzata complessiva di € 98.932,40;
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VISTA
VISTA

VISTA

VISTE

VISTA
VISTE
RILEVATA

la Delibera del Consiglio di Istituto n. 1/6 del 04/12/2015 con la quale è stata approvato il
POF per l’anno scolastico 2015/2016;
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 “Linee guida dell’autorità di
gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria”
e relativi allegati;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 5/4 del 05/05/2016 con la quale è stato approvato il
regolamento per le procedure di selezione di esperti interni ed esterni per la formazione del
personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi ;
la Delibera del Consiglio d’Istituto prot. n. 2/3 del 02/02/2016 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio Finanziario 2016 e la delibera n. 3/3 del 02/02/2016 con la quale sono state
individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 33, c.
2, del D.I. 44 DEL 01/02/2001;
la delibera del Consiglio di Istituto del 07.06.2016 con la quale è stato inserito nel
Programma Annuale 2016 il Progetto 10.8.4.A1-FSEPON-LI-2016-2 :AMBIENTI DIGITALI
Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020”;
la necessità di impiegare personale interno per svolgere attività connesse all’attuazione del
PON Codice Progetto : 10.8.4.A1-FSEPON-LI-2016-2 “Formazione del personale della scuola
e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi “per compiti di supporto
operativo da svolgersi oltre il proprio orario di servizio

EMANA
il presente AVVISO avente per oggetto il reperimento di personale interno appartenente ai profili
professionali di :
- assistenti amministrativi - assistenti tecnici - collaboratori scolastici
disponibili a svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, attività inerenti le mansioni del proprio profilo
professionale e connesse all’attuazione del progetto PON PROGETTO 10.8.4.A1-FSEPON-LI-2016-2
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo Azione (FSE) – Asse I – Istruzione- Obiettivo specifico
10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi” - 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su
tecnologie e approcci metodologici innovativi “.
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto.
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ARTICOLO 1
Finalità della selezione, oggetto dell’incarico e descrizione dell’attività
PROFILO
n. 1 Assistenti amministrativi

ATTIVITA’
Supporto al DSGA per inserimento di tutti i dati richiesti al GPU(es:
bandi, anagrafiche ed ogni eventuale attività da inserire a carico
dell’Amministrazione snodo formativo, incarichi esperti, tutor,
personale ata,) e provvedere al controllo finale della Piattaforma.
Provvedere alla predisposizione, all’invio e pubblicazione di avvisi,
comunicazioni, commissioni, nomine, determine dirigente,
procedure preventivi - ordini - acquisti, pubblicità, liquidazioni
personale esperti, tutor e personale supporto operativo.
Richiedere e trasmettere documenti, riprodurre il materiale
cartaceo e non inerente le attività di Progetto prodotto dagli attori
coinvolti.
Raccogliere e custodire in forma cartacea e digitale tutta la
normativa e tutto il materiale relativo al Progetto.
Seguire le indicazioni, collaborare con il Gruppo Operativo, con gli
Esperti, con i Tutor ed essere di supporto agli stessi.

n. 1 Assistente tecnico

Verifica deli laboratori prima di ciascun incontro formativo –
assistenza tecnica se richiesta – seguire le indicazioni e collaborare
con il Gruppo Operativo
Garantire l’apertura e la chiusura della scuola sede di formazione
in orario pomeridiano nei giorni di svolgimento dei Progetti.
Curare la pulizia dei locali
Seguire le indicazioni e collaborare con il Gruppo Operativo

Fino a 5 collaboratori scolastici

Le attività prestate dovranno essere sempre svolte solo al di fuori del normale orario di lavoro e verranno
rilevate dalle timbrature delle ore autorizzate.
Le ore da affidare saranno determinate sulla base della reale esigenza del progetto e dell’effettiva
realizzazione di tutti i moduli previsti.
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ARTICOLO 2
Requisiti di ammissione
E’ ammesso alla selezione il personale interno all’Istituto Secondario Superiore Ferraris Pancaldo con
contratto a tempo indeterminato.
ARTICOLO 3
Compenso
Il compenso è determinato, a seconda del profilo di appartenenza, sulla base delle misure orarie del
compenso orario lordo tabellare spettante al personale per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo
del CCNL Scuola del 29.11.2007
ARTICOLO 4
Modalità di valutazione della candidatura
Le candidature pervenute saranno valutate sulla base dei criteri individuati qui di seguito:

Tabella di valutazione Assistenti Amministrativi – Assistenti tecnici
Tipologia
Punteggio
Diploma di Istr.Sec. di Secondo Grado
15 punti
Ulteriori titoli di grado superiore (Laurea o Corsi di 10 punti
specializzazione) rispetto al titolo di accesso
Partecipazione a seminari/corsi di formazione 5 punti per corso – max 3 corsi
inerenti all’incarico
Partecipazione a Progetti PNSD
10 punti – max 2 progetti
Partecipazione a Progetti PON
10 punti – max 2 progetti
Specifiche esperienze in relazione alla gestione di siti 10 punti per ogni singola esperienza – max 2
Web e Piattaforme e-learning
esperienze
PUNTEGGIO MASSIMO 100 PUNTI
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Tabella di valutazione Collaboratori Scolastici
Tipologia
Punteggio
Diploma di Istr.Sec. di Secondo Grado
15 punti
Ulteriori titoli di grado superiore (Laurea o Corsi di 10 punti
specializzazione) rispetto al titolo di accesso
Partecipazione a seminari/corsi di formazione 5punti per corso – max 3 corsi
inerenti all’incarico
Anni di servizio continuativo nella scuola di 5 punti per ogni anno – max 12 anni
appartenenza nello stesso profilo
PUNTEGGIO MASSIMO 100 PUNTI
ARTICOLO 5
Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti
essenziali d ammissione indicati all’art. 2, secondo il modello di candidatura All.1) e dovrà essere recapitata
all’Ufficio del Dsga entro le ore 12,00 del giorno 20.03.2017.

ARTICOLO 6
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs 30.06.2003 n. 196, i dati personali dei candidati saranno raccolti e trattati dal Direttore
S.G.A. per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione del rapporto contrattuale.
ARTICOLO 7
Pubblicazione del bando
Il presente avviso è pubblicato all’Albo on line dell’Istituto e sito Web.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Prof. Alessandro GOZZI)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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