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Scuola Secondaria di I grado ad indirizzo musicale “De Amicis Dizonno” 

 

Sede DE AMICIS – via A. De Gasperi, 11 – tel. 0804621295 
Sede DIZONNO – viale Vanoni – tel. 0804625913 

70019 – Triggiano (BA) 
Sede associata del 2° CPIA (Ba)- Altamura 

  
 

PEO:  bamm29200n@istruzione.it                     PEC:  bamm29200n@pec.istruzione.it                   Sito web: www.deamicisdizonno.gov.it 

Codice Fiscale:  93437780724                                   Codice Univoco: UF6PRG            Codice Ministeriale: BAMM29200N 

 

CUP  G48H18000280007 

 

Al personale A.T.A. dell’Istituto 

Agli atti PON 
All’Albo Pretorio 

Al sito web 

 
PON FSE 

BANDO DI SELEZIONE PER IL PERSONALE ATA 

 

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 e, in quanto coerente Programma Operativo 
Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020– ” Asse I – Istruzione Fondo di 
Rotazione. Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base 
in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli  

allievi Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. 
PROGETTO: ““RIFLETTO &…. IMPARO” 
CODICE IDENTIFICATIVO: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-287. 
Autorizzazione MIUR AOODGEFID/20674 del 21/06/2019. 
6 moduli formativi: 
 
 

Sotto azione Codice identificativo progetto Titolo Progetto 
Importo 

finanziato 

10.2.2A 10.2.2A-FESRPON-PU-2019-287 “RIFLETTO &…. IMPARO” € 30.492,00 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D.18 novembre 1923, n.2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato 

ed il relativo regolamento approvato con R.D.23maggio 1924, n.827 e ss.mm. ii.; 

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.; 

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 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; 
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.; 
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e  delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE): n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, 

n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

VISTO 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; 

VISTO l’avviso MIUR.AOODGEFID FONDI STRUTTURALI EUROPEI-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

"Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento" 2014-2020. N. 4396 del 9/3/2018 - “Progetti per il 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa” - Asse I –Istruzione 
– Fondo Sociale Europeo (FSE). OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff”. AZIONE 10.2.2.A 

“competenze di base 
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VISTA la delibera n. 39 del Collegio dei Docenti del 26/04/2018 di Adesione all’avviso n. 4396_17 PON FSE “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 

10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2A ; 
VISTA la delibera n. 169 del Consiglio d’Istituto del 03/05/2018 di Adesione all’avviso n. 4396 PON FSE “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 
10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2A; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/0020674 del 21/06/2019  con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha 
pubblicato le graduatorie definitive regionali dei progetti FSE riferiti all’Avviso in oggetto indicato; 

VISTA le note di autorizzazione del suddetto progetto dell’uSR Puglia AOOODRPU 16788 del 24/06/2019 e prot  n. 
AOODRPU 17212 del 27/06/2019 

VISTA  l’autorizzazione inviata all’istituto da parte del MIUR prot . n. AOODGEFID 22747 del 01/07/2019 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 31372 del 25/07/2017 Linee guida  dell’autorità di Gestione  per                           

l’affidamento  dei contratti pubblici di servizi  e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e relativi allegati 
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), 

dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recante”Linee guida n. 3”; 

DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del 
D.Lgs.18 aprile 2016, n.50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

VISTA la propria determina a contrarre all’avvio della procedura per il reclutamento di Tutor (docenti interni), Referente per la 
valutazione e del personale “Esperto” per la realizzazione del presente progetto; 

CONSIDERATA l’urgenza di dare avvio alle attività formative; 

      RILEVATA la necessità di selezionare figure professionali per svolgere l’attività di servizi ATA 

 ATA relativi  all’area  organizzativa  gestionale  nell’ambito  del  Progetto 

 

      ““RIFLETTO &…. IMPARO” CODICE IDENTIFICATIVO: 10.2.2A-FSEPON-PU-         

       2019-287; 

PRESO che  per  la  realizzazione  del  percorso  formativo  occorre  selezionare  le  figure 

ATTO professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno, come da 

 nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017;  

 

EMANA 

 
il presente avviso avente per oggetto il reperimento di personale interno appartenente ai profili professionali ATA: assistenti 
amministrativi e 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 “RILETTO &….IMPARO 
 
 

Codice progetto Titolo modulo Titolo progetto 

A.A. C.S. 
  

     

10.2.2A-FSEPON- 

PU-2019-287 

“Parole…alle immagini! 

“RILETTO &….IMPARO” 

SI SI 

Gioco con i RE…logicamente SI SI 

La matematica, che problema! SI SI 

“Leggere…. Il proprio territorio! SI SI 

Building Confidence SI SI 

“On yva! SI SI 

 
 
 

Le attività si svolgeranno nell’a.s. 2019/2020. L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 

 

FINALITÀ DELLA SELEZIONE, OGGETTO DELL’INCARICO E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ  
Il presente avviso è rivolto al reperimento di Personale ATA disponibile a svolgere, ciascuno secondo il proprio profilo, le 

mansioni secondo il vigente contratto e la posizione occupata necessarie all’attivazione del PON presso questo istituto. In 

particolare si specifica per ogni profilo professionale il tipo di attività prevista. 
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ASSISTENTI AMMINISTRATIVI - DESCRIZIONE ATTIVITÀ: attività legate alla  Gestione amministrativa del PON in 
collaborazione con il DSGA: 

 Gestire il protocollo; 
 inserire tutti i dati amministrativo/ contabili richiesti sulla GPU e sul SIF;  
 provvedere all’invio e pubblicazione di avvisi, comunicazioni, nomine, richiedere e trasmettere documenti,  
 riprodurre il materiale cartaceo e non inerente le attività del Progetto prodotto dagli attori coinvolti; 
 verificare le ore rese dal personale ATA con inserimento dati in piattaforma;  
 raccogliere e custodire il materiale, cartaceo e non, relativo al Progetto (test, circolari, verifiche, verbali, 

disposizioni, dispense,);  
 seguire le indicazioni, collaborare con il Gruppo Operativo, con gli esperti con i tutor, essere di supporto agli 

stessi;  
 emettere buoni d’ordine; 
 acquisire richieste offerte; 
 gestire il carico e scarico del magazzino; 
 firmare il registro di presenza in entrata ed in uscita; 
 produrre gli atti amministrativi necessari all’attuazione del Progetto.  

 

COLLABORATORI SCOLASTICI)– DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
 garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di svolgimento del progetto;  
 effettuare accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e 

successivi all’orario dell’attività;  
 curare la pulizia dei locali; 
 fotocopiatura e rilegatura atti; 
 seguire le indicazioni e collaborare con il Gruppo Operativo. 

 

LE ATTIVITÀ PRESTATE DOVRANNO ESSERE SVOLTE SEMPRE E SOLO AL DI FUORI DEL NORMALE 
ORARIO DI LAVORO, a tal fine le presenze verranno rilevate su apposito registro firma oltre che sul registro di presenza del 
personale ATA. 

 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE: è ammesso alla selezione il Personale con contratto a tempo indeterminato. 

 

COMPENSO. Le ore saranno retribuite come previsto dalle tabelle del CCNL in vigore al momento della pubblicazione del 
presente decreto. 

 

CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ATA Saranno valutate le candidature pervenute sulla 
base delle esperienze maturate nei pregressi progetti PON e dall’anzianità di servizio svolto nella scuola di appartenenza  
Personale ATA – profilo Assistenti Amministrativi e– profilo Collaboratore Scolastico  
 
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione mediante consegna diretta al DSGA. entro e non oltre le ore 

12:00 del giorno 24/01/2020. Non saranno in alcun modo accettate le domande inviate dopo la scadenza su menzionata. La domanda 
dovrà riportare la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione di personale ATA -Avviso interno Progetto “RILETTO 
&….IMPARO”al Dirigente scolastico dell’Istituto Secondario Statale di I Grado “De Amicis – Dizonno” in Via A. De Gasperi, 11 – 
Triggiano. All’istanza di partecipazione (allegato A1 del profilo richiesto), esclusivamente e a pena di esclusione, redatta ai sensi del 
DPR 445/2000 e sul modello scaricabile dal sito web dell’Istituto: www.deamicisdizonno.edu.it devono essere allegati: a) domanda 
di partecipazione; b) Scheda autovalutazione (profilo richiesto) ATA da compilare a cura del richiedente. La presentazione della 
domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente bando. 

 

ESCLUSIONI Saranno escluse dalla valutazione le domande pervenute oltre i termini previsti; pervenute con modalità diverse 
da quelle previste dal presente bando e sprovviste della scheda autovalutazione. 

 

PUBBLICITÀ  
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul Sito della scuola www.deamicisdizonno.edu.it , ed ha valore di 
notifica per tutto il personale dell’Istituto. I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, 
verranno trattati nel rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. I candidati dovranno esprimere 
il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione 
alle selezioni. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento nella presente selezione è 
il Dirigente Scolastico Dott.ssa Porziana Di Cosola, in qualità di responsabile con potere di gestione del personale, dipendente e non, 
ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Porziana Di Cosola 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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Allegato A   - A.T.A. 

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 e, in quanto coerente Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. 

Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020– ” Asse I – Istruzione Fondo di 

Rotazione. Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Sotto Azione 10.2.1 

A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. 
 

Al Dirigente Scolastico  
Dell’Istituto Scolastico Statale di I Grado De Amics - Dizonno  

 

AVVISO INTERNO SELEZIONE PERSONALE ATA (A.A. - C.S.)  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

Il/La sottoscritto/a …………………………………..…………..C.F. ………………………………. 

Nato/a a ………………………………………………..…………………….. il …………………… 

Tel. ………………………………….. Cell…………………….. e-mail …………………………… 

presa visione dell’avviso interno prot. n. ………………. del ……………. 

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di  

 Assistente Amministrativo 

 Collaboratore scolastico 

 relativamente al progetto “RILETTO &….IMPARO”.– CODICE IDENTIFICATIVO 10.2.2A-

FSEPON-PU-2019-287 comprendente n. 6  moduli. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 

di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 di essere cittadino ………………..; 

 di essere in godimento dei diritti politici; 

 di prestare servizio presso l’I. S.S. di I grado De Amics - Dizonno; 

 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali 

pendenti……………   

 di essere in possesso dei seguenti titoli: (per i titoli di studio indicare  il tipo; per i titoli di servizio 

specificare l’anzianità; per la partecipazione a precedenti PON indicare il tipo e l’annualità - 

compilare la  tabella dei titoli da valutare- allegato b)  

 Allega la seguente documentazione: 

a) Tabella dei titoli da valutare; 

 

 

Data,          Firma 
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