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TERZO CIRCOLO DIDATTICO 
Via Sarno-Palma, trav. Campo Sportivo 

(081943020  Fax 0815137373 
e-mail: saee15900t@istruzione.it - Sito: www.terzocircolosarno.gov.it 

SAEE15900T - C.F. 80047690658 
 

 Prot. n. 3043 B/32 PON FSE 10862/2017                                  Sarno, 15/12/2017 
 

Agli Atti - All’Albo della Scuola 
Al Sito Web istituzionale 

 
Oggetto: Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per           
l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/9/2016 "Progetti di inclusione 
sociale e lotta alla al disagio nonchè 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 INTERNO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE ATA. 
Codice Identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-380 
CUP B69J17001970007. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il D. Lgs n. 165 del 30/3/2001; 
Vista  la Legge n. 244 del 24/12/2007; 
Visto il DPR 8 marzo 1999 n. 275 recante "Norme in materia di autonomia delle  
  istituzioni scolastiche"; 
Viste le Indicazioni e orientamenti metodologici per gli Obiettivi ed Azioni del Fondo  
  Sociale Europeo Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "Per la scuola,  
  competenze e ambienti per l'apprendimento; 
Vista la normativa europea: 

• Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); 

• Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
recante Disposizioni generali; 

• Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

Viste le linee guida dell'Autorità di gestione per i progetti cofinanziati dal FSE e FESR 
  2014-2020; 
Visto l'avviso pubblico MIUR prot. n. 10862 del 16/9/2016 di indizione di "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"- 
  AsseI-Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo/Azione: 10.1.1A; 
Vista le note MIUR prot. n.28607 del 13/7/2017 e prot. n. 31700 del 24/7/2017  
  attestanti la formale autorizzazione all'avvio delle attività del progetto presentato 
  da questa Scuola in relazione al suddetto Bando a cui è stato attribuito il codice 
  identificativo: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-380; 
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Vista  la delibera n. 3 del Collegio dei docenti del 6/10/2016di adesione al Progetto  
  PON 10.1.1 Asse I-Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE); 
Vista  la delibera n. 40 del Consiglio di Circolo del 4/9/2017 di assunzione al 
  Programma Annuale 2017 del progetto PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-380  
  finanziato per un importo complessivo di € 38.574,00;  
Attesa la necessità di dover procedere alla individuazione di unità di personale ATA, 
assistenti amministrativi e Collaboratori scolastici, al fine di ricoprire incarichi riferibili 
all'Area Organizzativo-gestionale: 
 

DISPONE 
 

il seguente BANDO DI SELEZIONE INTERNO per la presentazione delle domande di 
disponibilità del personale ATA (Assistenti amministrativi e Collaboratori scolastici) in servizio 
presso questa Scuola per incarichi a supporto dei 7 Moduli previsti dal progetto PON FSE 
Codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-380, a.s. 2017/18, di seguito riportato: 

 
  

PON 2014-2020  
Avviso 10862-FSE "Inclusione sociale e lotta al disagio" 

Azione: 10.1.1 "Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità" 
Sottoazione: 10.1.1A: "Interventi per il successo scolastico degli studenti" 

CODICE NAZIONALE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-380 
TITOLO PROGETTO: "SMS: SCUOLA, MERAVIGLIOSA SCUOLA" 

MODULO TITOLO DURATA Tipologia proposta Ubicazione 
 
1 

 
Sport a scuola: il 
minibasket 
 

30 ore 

 
Educazione motoria; 
sport gioco didattico 

Plesso Masseria 
Palazzetto dell Sport-

Sarno 

 
2 

 
Corpo, movimento e 
sport 
 

 
30 ore 

 
Educazione motoria; 
sport gioco didattico Plesso Episcopio 

 
3 

 
English is here 
 

 
30 ore 

Potenziamento della 
lingua straniera Plesso Borgo 

 
 
4 

Conoscere il passato 
per comprendere il 
presente e progettare 
il futuro 

 
 

30 ore 

Laboratorio creative 
e artigianale per la 
valorizzazione delle 
vocazioni territoriali 

Plesso Borgo 

 
5 

 
Gioco con le parole  

30 ore 

Potenziamento delle 
competenze di base 
 

Plesso Borgo 

 
6 

 
Gioco con i numeri 
 

 
30 ore 

Potenziamento delle 
competenze di base Plesso Borgo 

 
7 

 
Teatro che passione 
 

 
30 ore 

Arte; scritture 
creative; teatro 
 

Plesso Episcopio 

 
 
E' ammesso a partecipare alla selezione il solo PERSONALE ATA INTERNO.  
Le attività si svolgeranno in orario extrascolastico pomeridiano nelle sedi come specificato 
nella colonna "Ubicazione" del suddetto prospetto secondo i relativi Calendari redatti per 
moduli. Esse si svolgeranno nel periodo gennaio-maggio dell'a.s. 2017/18. 
Per il profilo di Assistente amministrativo la gestione del progetto si svolgerà prevalentemente 
sulla piattaforma GPU del MIUR 
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Il supporto ai vari moduli del progetto dovrà essere garantito dal personale Collaboratore 
scolastico nei termini e modi come indicato dal seguente prospetto, nel quale i vari moduli 
del progetto sono raggruppati per medesima ubicazione, giorno ed orario di realizzazione: 
 

Modulo Ubicazione Giorno/Orario N.ro 
Incontri 

Unità 
Collab. 

scolastico a 
supporto 

Totale Ore 

1) Gioco con 
le parole 
2) Gioco con 
i numeri 
3) Storia 
locale 

Plesso Borgo Martedì 
14.30-17.30 

12 per 
ciascun 
modulo 

2 36x2 

English is 
here 

Plesso Borgo Giovedì 
14.30-17.00 

15 1 30 

1) Corpo, 
movimento e 
sport 
2) Teatro che 
passione 

Plesso 
Episcopio 

Martedì 
14.30-17.30 

12 per 
ciascun 
modulo 

1 36 

Sport a 
Scuola: il 
Minibasket 

Plesso 
Masseria 
(Palazzetto 
dello Sport) 

Martedì 
14.00-16.30 

15 1 30 

 
Pertanto è assunto un impegno orario complessivo come di seguito specificato: 
 

PROFILO ORE 
Assistente Amministrativo 60 
Collaboratore Scolastico 168 

 
Per ciascuno dei profili impegnati la retribuzione oraria, come da Tab 6 allegata al CCNL-
Scuola 2006-2009, è pari ad € 14,50 lordo dipendente per il profilo di Assistente 
amministrativo ed € 12,50 lordo dipendente per il profilo di Collaboratore scolastico. Pertanto 
considerato che la vigente normativa sui PON prevede, per il personale interno, il pagamento 
delle ritenute sia a carico del dipendente che dello Stato, ai fini della quantificazione della 
spesa in merito al suddetto supporto, la retribuzione oraria al Lordo Stato è quantificabile in 
€ 19,24 per il profilo di Assistente amministrativo ed € 16,59 per il profilo di Collaboratore 
scolastico, da cui la spesa complessiva prevista al Lordo Stato risulta: 
€ 19,24 x  60 ore max previste per Assistenti amministrativi = € 1.154,40; 
€ 16,59 x 168 ore max previste per Collaboratori scolastici   = € 2.787,12. 
 
In considerazione della ripartizione come sopra effettuata con il presente Avviso è 
richiesta la individuazione di almeno 1 unità di Assistente Amministrativo e n. 5 unità 
di Collaboratore scolastico. 
 
Le attività e i compiti del personale ATA sono definiti dalle Disposizioni ed Istruzioni per 
l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei impartite dall'Ufficio in 
essere presso il MIUR ovvero: 
 
I Collaboratori scolastici dovranno: 

• garantire l'apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di 
svolgimento del progetto; 

• accogliere e sorvegliare i corsisti; 
• tenere puliti i locali; 
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• collaborare con gli Esperti e i Tutor d'aula, reperire i sussidi didattici da utilizzare 

durante il corso e svolgere ogni altra attività connessa al proprio profilo che si rendesse 
necessaria per la realizzazione del progetto PON; 

• firmare il registro di presenza, appositamente costituito, in entrata e in uscita, vistato 
dal dsga; 

• seguire le indicazioni e collaborare con le varie figure di sistema previste. 
 
Gli Assistenti Amministrativi dovranno: 

• supportare il dsga nello svolgimento delle funzioni amministrativo-contabile inerenti 
sia l'Area Formativa che l'Area Organizzativo-gestionale come gestire on-line le attività 
e inserire nella piattaforma ministeriale SIF 2020 tutta la documentazione contabile 
di propria competenza inclusi gli adempimenti telematici (CERT-REND) del SIDI-MIUR; 

• gestire il protocollo; 
• redigere gli atti di nomina di tutte le persone coinvolte nel progetto secondo le 

disposizioni PON; 
• custodire in appositi archivi tutto il materiale cartaceo e non relativo al progetto; 
• riprodurre in fotocopia o al computer il materiale cartaceo e non inerente le attività del 

progetto e prodotto dagli attori coinvolti; 
• richiedere e trasmettere documenti; 
• gestire e custodire eventuale materiale di consumo. 

 
 

 
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
Gli aspiranti, Assistenti amministrativi e Collaboratori scolastici, in servizio presso questa 
Scuola, che hanno la volontà di partecipare alla presente selezione possono produrre la 
propria domanda, da redigere obbligatoriamente sul modello Allegato al presente Bando, 
entro le ore 13.00 del giorno 29/12/2017. L'istanza va consegnata agli uffici di segreteria. 
La mancata presentazione della domanda di partecipazione sarà considerata espressa 
rinuncia ad un eventuale incarico a supporto del progetto PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-
380. 
 
 
CRITERI DI RECLUTAMENTO/VALUTAZIONE 
 
Il reclutamento, ovvero l'eventuale comparazione, avverrà solo in presenza di un numero di 
domande che ecceda la reale necessità degli incarichi da assegnare. Pertanto si procederà 
alla selezione delle domande presentate in termini di comparazione dei curricula solo in 
presenza di un numero di domande superiore a due per il profilo di Assistente amministrativo 
e superiore a 5 per il profilo di Collaboratore scolastico. 
In tal caso la selezione avverrà secondo i criteri, distinti per profilo, di seguito riportati. 
 
Per il profilo di Assistente amministrativo: 

• laurea       punti 2; 
• esperienze pregresse in gestione dei PON FSE   punti 1 per ogni esperienza (max pti 3); 
• anzianità di servizio     punti 0,5 per ogni anno (max pti 3); 
• competenze informatiche certificate   punti 1 per ogni certificaz. (max pti 2). 

 
Per il profilo di Collaboratore scolastico: 

• diploma di II grado     punti 2; 
• appartenenza al plesso di svolgimento del/dei  

moduli richiesti      punti 3; 
• anzianità di servizio     punti 0,5 per ogni anno (max pti 5). 
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Gli aspiranti Collaboratori scolastici saranno selezionati per moduli così come riportati nel 
prospetto precedente in cui è indicata la relativa ubicazione tenuto conto che gli stessi si 
svolgeranno in date e orari concomitanti. 
Nel caso si dovesse procedere alla selezione delle candidature, in presenza di un numero di 
domande che ecceda la richiesta necessaria prevista, l’esame delle stesse sarà demandato 
alla Commissione GOP ristretta nominata con decreto del D.S. prot. n. 2659 B/32 PON FSE 
10862/2017 del 6/11/2017. In tal caso non potrà partecipare in qualità di membro della 
suddetta commissione l’Assistente amministrativo sig.ra Orza Maria Teresa per evidenti 
problemi di incompatibilità, sostituita dal dsga che assumerà le vesti di componente effettivo 
della Commissione oltre che di segretario verbalizzante.  
A parità di punteggio si darà preferenza all’aspirante più giovane. Al termine della selezione 
sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria mediante affissione all’Albo e sul sito dell’ 
Istituzione Scolastica. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla data 
di pubblicazione. 
Si ribadisce che  la selezione dei partecipanti al presente Bando è riservata esclusivamente 
al personale ATA interno. 
 
 
ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO 
 
Gli incarichi saranno comunque attribuiti, o direttamente in presenza di un numero di 
domande pari al numero di incarichi previsti o mediante selezione dei curricula attraverso 
procedura di comparazione secondo i criteri sopra stabiliti. 
In ogni caso gli esiti saranno pubblicati all’Albo della Scuola e nel sito web istituzionale 
valendo tale pubblicazione quale comunicazione agli interessati.  
L’attribuzione avverrà tramite sottoscrizione di "Lettera di Incarico" del D.S. 
Qualora non vi fossero domande presentate si procederà all’assegnazione d’ufficio, previa 
accertamento delle competenze come da bando. 
 
 
COMPENSI 
 
Il pagamento della prestazione sarà corrisposto a conclusione del progetto sulla scorta delle 
ore effettivamente rese, documentate e certificate in apposito registro vistato dal dsga, 
secondo gli importi come sopra definiti. Esso sarà corrisposto a saldo, sulla base dell’effettiva 
erogazione dei fondi comunitari e della disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti 
deputati, comunque entro, e non oltre, 30 giorni dalla data della effettiva erogazione. 
Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti 
dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima. In ogni caso la 
Scuola, a conclusione della prestazione valutata positivamente, potrà eventualmente 
provvedere in proprio mediante anticipo di cassa.  
Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento senza preavviso ed indennità 
di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari, indipendenti dalla 
volontà dell’istituzione scolastica, che impongano l’annullamento delle attività del progetto.  
 
 
PRIVACY 
 
L’Istituzione Scolastica si impegna a raccogliere e trattare i dati per finalità connesse allo 
svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti relativi alla 
piena attuazione del rapporto.                                                                           
Nell’istanza di partecipazione, pertanto, gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai 
sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/03 (Allegato 2) ed esprimere il loro consenso al trattamento 
ed alla comunicazione dei propri dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli 
definiti “sensibili dall’art. 4, comma 1 lettera d), nei limiti, per le finalità e la durata necessari 
per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro di cui all’oggetto. In mancanza della  
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predetta dichiarazione le istanze “non saranno trattate”. La controparte, dal canto suo, si 
obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali 
dichiarati. L’incarico sarà sottoposto alle previsioni legislative della Legge 136/2010. 

 

 

Il presente bando viene pubblicizzato mediante: 

• Affissione all’albo della scuola “ Terzo Circolo” di Sarno ; 
• Pubblicazione sul sito web della scuola: www.terzocircolosarno.gov.it  
• Atti. 

 

 

            Il Dirigente Scolastico                     
                   prof.ssa Virginia Villani 

       firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
        e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, del D. Lgs n39/93 
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ALLEGATO 1 

 
Istanza di partecipazione alla selezione interna per l’incarico di supporto ai 
moduli/percorsi formativi relativi al progetto PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-380 dal 
titolo “SMS: Scuola, meravigliosa scuola”. 
 

Al	Dirigente	Scolastico	
Direzione	Didattica	Statale	

"3°	Circolo	Sarno"	
Via Sarno-Palma,  
 84087 Sarno (Sa) 

 
Il sottoscritto 
____________________________________________________________________________  

Codice Fiscale __________________________________ nato a ________________________ 

il ______________ Residente a_____________________________ in Via_________________  

tel. __________________,cell. ___________________, email___________________________,  

Chiede 

di poter partecipare alla selezione per l'attribuzione dell'incarico di supporto, in qualità di  

 

COLLABORATORE SCOLASTICO  designato per l’a.s. in corso al plesso di: ____________
  

      ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 

in relazione al/ai seguenti moduli:  

 

 Gioco con le parole (Italiano)   plesso Borgo; 

 Gioco con i numeri (Matematica)  plesso Borgo; 

 English is here (Inglese)   plesso Borgo;     

Storia locale     plesso Borgo; 

 Teatro che passione    plesso Episcopio; 

 Sport a scuola: il minibasket   plesso Masseria (palazzetto dello sport) 

 Corpo, movimento e sport   plesso Episcopio. 

  

per il progetto PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-380 
 
Il sottoscritto allega alla presente:  

o curriculum vitae in formato Europeo   
o Informativa sulla privacy 

 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni 

mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le 
disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto dichiara di:  
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o essere cittadino italiano;  
o godere dei diritti politici;  
o essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;  
o non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;  
o essere in possesso dei requisiti di accesso richiesti nell’avviso pubblico relativo alla 

presente procedura di selezione, ovvero di appartenere al personale ATA in servizio 
presso codesta Istituzione scolastica per l’a.s. 2017/18;  

o di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze di piano. 
 
Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel 

rispetto del D.Lgs n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per 
gli adempimenti connessi alla presente procedura.  

 

               Data ____________________                 In fede  
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ALLEGATO 2 

Informativa privacy 

Informiamo che la Direzione Didattica 3° Circolo di Sarno, in riferimento alle finalità 
istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, 
raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti 
con i quali entra in relazione nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi 
formativi. 

In applicazione del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, 
secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente 
all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti 
incaricati del trattamento. 

Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante 
dell’Istituto. Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA pro-tempore. 

Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria, 
i componenti il Gruppo di Progetto, il Tutor. 

I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o 
connessi alla gestione del progetto. 

I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo 
consenso scritto dell’interessato. 

Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli 
altri diritti definiti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03. 

Il sottoscritto, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il 
proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere 
trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 per gli adempimenti connessi alla presente 
procedura. 

 

Data…………….       FIRMA DEL Candidato 
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