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Prot. n. Scicli, 17 112/2021

All'albo pretorio on line
(Fondi strutturali europei)

Al sito web dell'Istituto
(Amministrazione trasparente)

Al fascicolo PON
SEDE

oggetto: 
_Programma operativo Nazionare FSE "per ra scuora, competenze e ambienti perI'apprendimento" 2014-2020 _-^_Ilq.tto "Apriamo ra scuora ir territorio,,, codiceidentificativo progetto r0.1.rA-FsEpox-sl-zots-32t. serezione personale A.T.A. iote.oo.

Awiso pubblico del MIUR prot. n. A0oDGEFID/4395 der 09r03r20rg,,.Arryiso pubblico per la
rcalizzazione di-progetti pei il. p_otenziamento delle cornpet"nr" di base in chiavà innovativa, a
supporto dell'offerta formativa". Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale,,per
la scuola, competenze e ambienti per l'apprendim ento" 2014-2020. Asse I --Fondo Sociare Europeo(FSE) - obiettivo specifico 10'1 "Riduzione del fallimento formativo p...o.. 

" 
a.iru lispersione

scolastica e formativa" - Azione l0.1.lA "Inrerventi di sostegno agii studenti carallerizzati dapadcolari fragilità, tra cui studenti con cittadinanza non itatiana-cli ,".Int" i.-igìJ*" .u ur.hepersone con disabilità". au!1{z.a1i111-plgqetto "Apriamo la scuola ut i"oito.ià,,, .oarr"idenrificativo progetto l0.1.lA-FSEpoN--sI-2019-321, cIG z4g32D6FDD, cupF48H20000 I 20007, importo autorizzato Ewo 39.g23,20.

IL DIRIGENTE SC0I,IISTICO

'_ visto il PoN Programma operativo Nazionale "per la scuola, competenze e ambienti perfapprendimento" approvato con Decisione c (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
' visto I'Awiso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID /4395 der og/o3r201l,.,Awiso pubblico
per la realizzazione di progetti per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa,a supporto dell'offerta formativa".. Fondi strutturali Europei - programma òp"'rutiro^Nurlonut.*Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendim ento,' 2or4-r020. Asse l - Fondo sociale
Errropeo (FSE) - obiettivo specifico I 0.1 "Riàuzione del fallimento ro.11uti"à preicoce e aeladispersione scolastica e formativa" - Azione 10.1.14 ..Interventi di sostegnà ugti ,tua.nti
carutlerjzzali da particolari fragilità, tra cui studenti con cittadinanza non italiana di recente
immigrazione ma anche persone con disabilità,,.

I





' Vista I'autorizzazione Prot. n. AOODGEFID /36797 del 18/l2l2}lg, all'espletamento del progetto
"Apriamo la scuola al territorio", rilasciata dall'Ufficio in essere presso il Mìnistero dell,lstruzione,
dell'Università e della Ricerca, con la quale è stato attribuito il codice identificativo progeto
10.1.1A-FSEPON-SI-2019-321, per un importo autorizzato di Euro 39.g23,20;
'Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. g82l}4-05 del06/02/2020;
. Visto il Programma Annuale per l,eserci zio finarniario 2021;
'Visto I'art. 52, comma 1'del T.U. pubblico impiego del 1953 e l'art.2l03 C.C. relativamente alla
documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla
condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti
nell'ambito dell'area di competenza;

'visto il D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 7, comma 6 b) che statuisce che
"l'amministrazione deve preliminarmente accertare l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse
umane disponibili al suo intemo";
' Visto il D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii. e in particolare l'axt. 53 che statuisce su ',Incompatibilita',
cumulo di impieghi e incarichi" dei dipendenti pubblici;
. Visti i seguenti moduli autorizzati:

"Certifichiamo le competenze linguistiche in Inglese A2": 60 ore;
"Potenziamo le competenze linguistiche livello Bl,': 60 ore;
"Patente ECDL": 60 ore;
"Genitori 2.0": 60 ore1'

' Viste le "Disposizioni ed istruzioni per I'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
strutturali Evopei 201412020 - Versione 2.0 - ottobre 2020,,, impatite dall,ufficio in essere presso
il Ministero del['Istruzione, Prot. n. AO0DGEFID/00295g3 del 9 ottobre 2020;
' Viste le note dell'Autorita di gestione 2007 /13 relative all'orgatizzazione e gestione dei progetti
PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;
. Viste le note dell'Autorità di gestione

r' prot. 3 131 del 1610312017, "Adempimenti inerenti l'informazione e ta pubblicità per la
programmazione 20 1 4 -2020" :r' prot. 34815 del 02/0812017, "Attivita di formazione: chiarimenti sulla selezione degli
esperti";

/ ptot. 35926 del 21109/2017, "Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli
esperti, erata corrige";

emette il seguente

AlryISO PUBBLICO

per_ reperire eventuale disponibilità da parte del personale A.T.A. intemo (profilo Collaboratori
scolastici, profilo Assistenti amministrativi, Profilo Assistenti Tecnici AreaiRo2) per ricoprire
incarichi riferiti all'Area Orgarizzativa Gestionale per \a realizzazione del progetto :.Apriamo la
scuola al territorio", codice identificativo progetto I 0. 1 . l A-FSEPON-SI-201 9_i2 i.

Sono richiesti i seguenti profili e competenze:

Personale ATA
Collaboratori scolastici
Assistenti amministrativi esperti in contabilità
M.I.

fondi europei e piattaforma on-line dele gestione di

Assistenti Tecnici Area AR02
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RE GOI.,AMENTO PERS ONALE ATA
La partecipazione alla selezione implica I'accettazione delle seguenti condizioni:

o svolgere I'incarico secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico;
I assicurare la propria presenza agli incontri che il Dirigente Scolastico riterrà necessari;
o produrre la documentazione richiesta dalla normativa e assicurare la regolare compilazione

della piattaforma on-line del Ministero per la parte di competenza.
Le attività si svolgeranno in orario extrascolastico pomeridiano, nella sede dell'Istituto d'Istruzione
Secondaria Superiore "Q. Cataudella'di Scicli, presumibilmente nel periodo da gennaio 2022 ad
agosto 2022.
Per il profilo di assistente amministrativo si richiedono competenze informatiche per la gestione
del progetto sulla piattaforma on-line del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
La prestazione professionale del Personale ATA sarà retribuita con I'importo lordo previsto dal
vigente C.C.N.L./comparto scuola, per ogni ora di incarico effettivamente svolt4 tenendo conto
degli importi finanziati e attoizzati dall'Autorità di Gestione, e comprende tutti gli eventuali
compiti previsti dall'incarico e delle spese di trasporto.
Il corrispettivo pattuito si intenderà onnicomprensivo, owero al lordo di IRPEF, contributi
previdenziali, IRAP, nonché di ogni altro onere tdbutario, previdenziale ed assicurativo presente e
futuro, e di ogni altra ritenuta.
I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata e dopo l'espletamento delle necessarie
verifiche dei risultati.
Essendo inoltre la prestazione in argomento effettuata in un corso di formazione realizzato con
finanziamenti pubblici ed essendo lo scrivente Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento
verrà effettuato entro giomi trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero
dell'Istruzione, a prescindere dalla data in cui ciò avvenga. Potranno essere corrisposti anticipi in
base alle insindacabili priorità di spesa stabilite dal Dirigente Scolastico.
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 preawiso ed indennità di sorta,
per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l'annullamento
dell'attività corsuale.

Funzioni del Personale ATA nei progetti PON / FSE
La scansione temporale delle attività sarà formalizzata in un calendario che verrà predisposto dal
Gruppo Operativo di Progetto. Le attività e i compiti del Personale ATA saranno le seguenti:
. i Collaboratori scolastici dovranno:
- garantire I'apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giomi di svolgimento dei
progetti;
- accogliere e sorvegliare i corsisti;
- tenere puliti i locali;
- collaborare con gli esperti e i tutor d'aula;
- firmare il registro di presenza in entrata e in uscita;
- seguire le indicazioni e collaborare con il Dirigente Scolastico;
. gli Assistenti amministrativi esperti in contabilità e gestione di fondi europei e piattaforma
online del M.I. dovranno:
- curare la completa gestione di tutte le pratiche contabili inerenti il progetto tenendo conto degli
importi autorizzati e finanziati;
- gestire "on line" le attività e inserire nella Piattaforma Ministeriale "Programmazione 2014- 2020"
tutto il materiale contabile di propria competenza;
- richiedere preventivi e fatture;
- acquisire richieste offerte;
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- emettere buoni d'ordine;
- gestire il carico e scarico del materiale;
- gestire e custodire il materiale di consumo;
- contattare agenzie per viaggi e visite didattiche;
- predisporre tutti gli atti amministrativi relativi a ciascun modulo;
- custodire in appositi archivi tutto il materiale, cartaceo e non, relativo a ciascun modulo.
- raccogliere e custodire il materiale, cartaceo e non, relativo ui p.og"tto;
-_ riprodurre in fotocopia o al computer il materiale cartaceo e non (test, circolari, verifiche, verbali,
disposizioni, dispense...) inerenti le attività del progetto e prodotto dagli attori coinvolti nello
stesso;
- firmare il registro di presenza in entrata e in uscita;
- seguire le indicazioni e collaborare con il Dirigente Scolastico.
. gli Assistenti Tecnici Area AR02 dovranno:
- prowedere alla conduzione tecnica dei laboratori loro affidati garantendone l,efficienza e la
funzionalità;
- preparare il materiale e gli strumenti per le esperienze didattiche e per le esercitazioni pratiche
otganizzate dall'esperto del corso, garantendo ['assistenza tecnica durante lo svolgimento delle
stesse;
- firmare il registro di presenza in entrata e in uscita;
- seguire le indicazioni e collaborare con il Dirigente Scolastico.

CRITERI DI RECLUTAMENTO PER IL PERSONALE ATAIl reclutamento del personale ATA awerrà sulla base della disponibilita, a giudizio della
Commissione per la selezione, anche attraverso un colloquio leso ad accertare ia coioscenza aelle
linee guida per quanto riguarda il ruolo del Personale ATÀ e le competenze nfoÀàti.f," po.r.ort.,
anche in-riferimento alla capacità_ di gestione della piattaforma informatica del port"r" ròr.r a"r rrl.r.
In caso di più domande, si procederà ad una ripartiiione degli incarichi ut ir ira"i."gr.nti criteri:

Personale ATA Criteri
Collaboratori scolastici le ri one tra i richiedentiU

stenti amministrativi esperti in contabilità e
gestione di fondi europei e piattaforma onJine del
M.I.

Assi in funzione delle
competenze accertate e in proporzione al
differente carico di lavoro

Ripartizione

Assistenti Tecnici Area AR02 en one tra i richiedentiU

PR E S ENTAZIONE DELLE DOMAND E
Le domande, redatte in carta semplice secondo il modello allegato, e con il cuniculum vitae
contenente tutte le indicazioni utili alla formazione di un giudizio di idoneita secondo il profilo
richiesto' dovranno esser indirizzate al Dirigente Scolastico dell,Istituto d'Istruzione Superiore
"Q. cataudella", viale dei Fiori no 13 - 9701g scIcLI (RG) e dovranno perreìire ent o it
termine perentorio delle ore 12:00 (dodici) del giomo l0 gennaio 2022 Q,lon'fo fe;; timbro
postale).
Copia del presente awiso e del modello di domanda vengono pubblicati in datd odierna all'albopretorio on line dell'Istituto all,tndirizzo ht, //www.isti tocolau lla. html e sul sito

a.it/ammi trazionetrosDar
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. natola a.

Domanda di partecipazione alla selezione di personale ATA interno
per il Programma Operativo Nazionale FSE

"Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento', 201,l-2020
Awiso pubblico MIUR prot. n.4395 det 09n3nDfi

Al Dirigente Scolastico
dell'Istituto d'Istruzione Superiore
"Q. Cataudella"
Viale dei Fiori n.13, 9701 8 SCICLI (RG)

Illla sottoscritto/a
il CF residente a

identifi cativo 1 0. l. I A-FSEPON-SI-20 1 9-32 1, per il seguente profilo:

Segnare con una croce il profilo per cui si vuole partecipare
Illla sottoscritto/a dichiara fin d'ora di acceftare tutte le condizioni previste dalla normativa e dal bando di
selezione.
Il/La sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo 3010612003,
n. 196, e dal Regolamento definito con Decreto Ministeriale 07/1212006, n. 305, per le esigenze e le finalita
dell'incarico di cui alla presente domanda.

prov. di
prov di _vla 

-- 

n. 

- 
c.a.p. tel. _ indirizzo e-mail

avendo preso visione del bando pe. tu sef"rio"e ai pqr*nale ATA intemo
esperti per Fondi strutturali Europei - Programma operativo Nazionale ÉsE ,.p". la scuola,
competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020, Ar"viso pubblico del MIUR prot. n. 4395
del 09/03/2018, Obiettivo specifico 10.1 "Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa" - Azione 10.1.1A "lnterventi di sostegno agli studenti
cmafie.'izzali da particolari fragilità, tra cui studenti con cittadinanza non iàliant di recente
immigrazione ma anche persone con disabilita". Autorizzazione progetto "Apriamo la scuola al
territorio", codice identificativo 10.1.1A-FSEpoN-sI-2019-321, cIG L4%2D6FDD, cup
F48H20000120007,

CHIEDE
di partecipare alla selezione di personale ATA del progetto "Apriamo la scuola al territorio", codice
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Personale ATA
Coìlaboratori scolastici !
Assistenti amministrativi esperti in contabili tà e gestione di fondi europei e piattaforma on-
tine del MIUR
Assistenti Tecnici Area AR02

DATA FIRMA
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Prot. n. Scicli, 17112/2021

All'albo pretorio on line
(Fondi strutturali europei)

Al sito web dell'Istituto
(Amministrazione trasparente)

Al fascicolo PON
SEDE

oggetto: Programma operativo Nazionare FSE '.per ra scuora, competenze e ambienti per
f 'apprendimento" 2014-2020 - Progetto ,.Apriamo la scuola il territorio'r, cod-ice
identificativo progetto 10.1.1A-FsEpoN-sI-2019-321. selezione personale A.T.A. interno.

Awiso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID/43I5 del 09l03l201l,,,Auriso pubblico per la
rcalizzazione di progetti per il- potenziamento delle competenze di base in chiavà innovativa, a
supporto dell'offerta formativa". Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale ,,per
la scuola, competenze e ambienti per l'apprendim ento', 2014-2020. Asse I -'Fondo Sociale Europeo
(FSE) - Obiettivo specifico 10.1 "fuduzione del fallimento formativo precoce e della dispersiàne
scolastica e formativa" - Azione 10.1.14 "Interventi di sostegno agii studenti ceralteizzali da
particolari fragitità, tra cui studenti con cittadinanza non italianati recinte immigrazione ma anche
persone con disabilità". Attorizzazione progetto "Apriamo la scuola al i=erritorio,,, codiceidentificativo progetto 10.1.1A-FSEpoN-sI-2019:321, cIG z4g32D6FDD- CIIP
F48H20000120007, importo attorizzato Etxo 39.t23,20.

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE *Q. CATAUDELLA"
viale dei Fiori no 13 - 97018 scicri @G) - c.F. 90012100880 - coD. MrN. RGIS00800B

Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS0080IT - Istituto Tecnico Economico RGTD0080IN
Istituto Tecnico Agrario RGTA008017 - Istituto Professionale di Stato per l.AgricorturaiCnrfOO3OtC

Istituto Professionare Enogastronomia e ospitarità altergniera nèRu00gotG
Ter. 09321811962 -^F ax 0932r8rs247 - Emait: rgis00800È@istruzione.gov.it

Pec: rgis00800b@pec.istruzione.it _ Sito web: *rnry.istitutocataudelia.it

IL DIRIGENTE SCOL,ASTICO

' visto il PoN Programma operativo Nazionale "per la scuola, competenze e ambienti per
I'apprendimento" approvato con Decisione c (2014) n. 9952 del 1i dicembre 2014 della
Commissione Europea;
' Visto I'Awiso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID /4395 del Og/O3l2otg,.,Arwiso pubblico
per la tealizzazione di progetti per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa,
a supporto dell'offerta formativa". Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale
"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendim ento,' 2014-i020. Asse t - Fondo Sociale
Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.1 "Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa" - Azione 10.1.14 ,.Interventi di sostegnà agli studenti
carattetizzati da particolari fragilità, tra cui studenti con cittadinanza non it-aliana" di recente
immigrazione ma anche persone con disabilita ,.
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' vista I'autoriz zazione Prot. n. AooDGEFID 136797 del 1g/12/20lg,all,espletamento del progetto"Apriamo la scuola al territorio", rilasciata dall'ufficio in essere presso il Mìnistero dell,Istruzione,dell'università e della Ricerca, con la quare è stato uttritrito il codice id;riifi;ir" progetto
1 0. 1. 1 A-FSEPON -SI-20 I 9 -32 l, 

_per un importo attorizzato di Euro 3 9. 823"20,
' visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento p rot. n. gg2/04-05 del 06/02/2020;. Visto il Programma Annuale per I'eserciz io finanziario 2021;
' visto l'art. 52, comma 1' del r.U. pubblico impiego del 1953 e r art. 2103 c.c. relativamente auadocumentabilità del possesso dellà professionalià del prestatore di lavoro in relazione allacondizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalentinell'ambito dell'area di competenza;

'_visto il D.lgs 165/200i e. ss.mm.ii. e in particolare l,art. 7, comma 6 b) che statuisce che"l'amministrazione deve preliminarmente u.."'rtu." l'impossibilità oggettiva oi'ut irrÀ Ie risorseumane disponibili al suo interno,';
'visto il D'lgs 165/2001 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 53 che statuisce su ,.Incompatibilita,,
cumulo di impieghi e incarichi,, dei dipendenti pubblici;
. Visti i seguenti moduli autorizzati:

"Certifichiamo le competenze linguistiche in Inglese A2,,: 60 ore;
"Potenziamo le competenze linguistiche livelloÉ1,,: 60 ore;
"Patente ECDL": 60 ore;
"Genitori 2.0": 60 orc;

' Viste le "Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FondiStrutturali Ùxopei 2014/2020 - versione i.0 - ottob." 2020", imp tite dall,Ufficio in essere pressoil Ministero dell'Istruzione, prot. n. AOoDGEFID/0029583 del 9 ottobre 2ozi;
' viste le note dell'Autorità di gestione 2007113 relative all'organizzazione e gestione dei progettiPON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;
. Viste le note dell'Autorità di gestione

r' prot. 3131 d,er 16/03/2017 , "Adempimenti inerenti l'informazione e la pubbricità per laprogrammazione 20 1 4 -2020', ;/ prol' 34815 del 02/0812017, "Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degliesperti";
/ prot' 35926 del 21/09/2017, "Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degliesperti, errata corrige,,;

emette il seguente

AWISO PUBBLICO

per. reperire eventuale disponibilità 
. 
da parte del personale A.T.A. intemo (profilo collaboratoriscolastici, profilo Assistenti amministrativi, Profiio Assistenti Tecnici Area*Ànòil p". ricoprireincarichi riferiti.all'Area organizzativa Gestionale per la realizzazrone del progetto ,.Apriamo lascuola al territorio", codice identificativo progetto r0.1.1A-FSEpoN-sI-2019j321:

Sono richiesti i seguenti profili e competenze:

Personale ATA
Collaboratori scolastici
Assistenti amministrativi
M.I.

esperti in contabilità e gestione di fondi europei e piattaforma onJine del

Assistenti Tecnici Area AR02
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Lapartecipazion"unu",t",i,{"8if;,!r#yf*tr:ff"{!:"{l#"ondizioni:
o svolgere l'incarico secondo il calendario predisposto dai Dirigente scorastico;o assicurare la propria presenza agli incontri che il Dirigente SÀlastico riterrà necessari;o produrre la documentazione richiesta dalla normativa e assicurare ta regotar; c;mpitarionedella piattaforma online del Ministero per la parte di competenza.

Le attività si svolgeramo in orang.gxlralcolasàco pomeridiano, nella sede dell,Istituto d,IstruzioneSecondaria-superiore "e. cataudefla" di scicli, piesumibilmente ,.r p.i"a"'j""glàuio zozz uaagosto 2022.
Per il profilo di assistente amministrativo si richiedono competenze informatiche per la gestionedel progetto sulla piattaforma onJine del Ministero dell'Istruzione, dell,Università e della tucercaLa prestazione professionale del personale ATA sarà retribuita .", r,i.p"n""ì"rjJ i..rirto outvigente C.C.N.L.icomparto scuola, per ogni ora di incarico effettivamente .uottu, àri"nao .ortodegli importi finanziati e afiorizziti daùAutorità di Gestione, 

" .".p;;rd. ;;ilìi .u.rt*ricompiti previsti dall'incarico e delle spese di trasporto.Il conispettivo pattuito si inlendera onnicomprensivo, o!ryero al rordo di IRPEF, contributiprevidenziali, IRAP, nonché di ogni altro onere tributariÉ, previdenziare.a u.ri"*utiro presente efuturo, e di ogni altra ritenuta.
I compensi. saranno corrisposti a prestazione ultimata e dopo l'espletamento delle necessarieverifiche dei risultati.
Essendo inoltre la prestazione in argomento effettuata in un corso di formazione rcalizzalo confinanziamenti pubblici ed essendo lo scrivente Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamentoverrà effemrato entro giomi trenta dalla disponibilità reale àelle erogazioni au frrt.'aài nrinirr.rodell'Istruzione, a prescindere dalla data in cui ciò awenga. potrannf 

"r."..-"o'ÀpoJ,i anticipi inbase alle.insindacabili priorità di spesa stabilite dal Dirigeite scolastico.
Gli atti di nomina saranno emessi 

_sulla 
base delle disp'onibilità e saranno definiti sulla base delleattività effettivam ente realizzate e delle ore di lavoro effettuate come dsultante dai fogli di presenzae/o dai verbali.

Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preawiso ed indennità di sorta,
qtL.fà{i.e/o motivi otganizzativi, tecnico-opeiativi e finanziari .i. in1pongÀo iannullamentodell'attività corsuale.

Funzioni del personale ATA nei progetti pON / FSE
La scansione temporale delle attività sarà formalizzata ìn ù calendario che vemà predisposto dalGruppo operativo di Progetto. Le attività e i compiti del personale ATA saranno t" sigu"nti,. i Collaboratori scolastici doyranno:
- garantire I'apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giomi di svolgimento deiprogetti;
- accogliere e sorvegliare i corsisti;
- tenere puliti i locali;
- collaborare con gli esperti e i tutor d,aula;
- firmare il registro di presenza in entuata e in uscita;
- seguire le indicazioni e collaborare con il Dirigente Scolastico;
' gli Assistenti amministrativi esperti in contabilità e gestione di fondi europei e piattaformaonline del M.I. dovranno:
- curare la completa gestione di tutte le pratiche contabili inerenti il progetto tenendo conto degliimporti autorizzati e finanziati;
- gestire "on line" le attività e inserire nella Piattaforma Ministeriale .,programmaz 

ione 2014- 2020,,tutto il materiale contabile di propria competenza;
- richiedere preventivi e fatture;
- acquisire richieste offerte;

J



- emettere buoni d,ordine;
- gestire il carico e scarico del materiale;
- gestire e custodire il materiale di consumo;
- contattare agenzie per viaggi e visite didauiche;
- predisporre tutti gli atti amministrativi relativi a ciascun modulo;
- custodire in appositi archivi tutto il materiare, cartaceo e non, rerativo a ciascun modulo.- raccogliere e custodire il materiale, cartaceo é non, relativo al progetto;
- riprodurre in fotocopia o al computer il materiale cartaceo e non (test, circolari, verifiche, verbali,disposizioni, dispense...) inerenti le attività del p-g;; e prodotto dagli attori coinvolti nelrostesso;
- firmare il regìstro di presenza in entrata e in uscita;
- seguire le indicazioni e collaborare con il Dirigente Scolastico.. gli Assistenti Tecnici Area AR02 dovranno;
- prowedere alla conduzione tecnica dei laboratori loro affidati garantendone l,efficienza e lafunzionalità;
- preparare il materiale e gli strumenti per le esperienze didattiche e per le esercitazioni praticheorganizzate dall'esperto del corso, garantendo lìassistenza tecnica durante io 

- 

rrìrg;"rto a"I"stesse;
- firmare il registro di presenza in entrata e in uscita;
- seguire le indicazioni e collaborare con il Dirigenté Scolastico.

CRITERI DI RECLUTAMENTO PER IL PERSONALE ATAIl reclutamento der personale ATA awerrà *ttu -uus" 
aera oisponruitita a eiudizio dellacommissione per la selezione, anche attrav_erso ,, "otffio teso ad accertare la conoscenza dellelinee guida per quanto riguarda il ruolo del p".rora" aiÀ1 le comperenze infoàaiict l poss.art",anche in.riferimento aìla capacità di.gestione a"ru piattaloÀu i;;#;;;;*",.iài, o, ,.r.In caso di più domande, si procederà ad una ripartizione degii i";"hi;tiÈ;;;;ì'ffinti criteri:

Personale ATA Criteri
Collaboratori scolastici

zione tra i richiedentiU fl
Assistenti
gestione di
M.I.

esperti in contabilità e
fondi europei e piattaforma on-line del

amministrativi Ripartizione
competenze

funzione delle

di
accertate tn one alproporzr

tedifferen aflc o lavoro

ln

ti TeslAs sten cnl ARArea 20 U richi dentirle tztafi taone I e

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande, redatte in carta semprice secondo il modello allegato, e con il curriculum vitaecontenente tutte le indicazioni ut i ala formazione di un giudizù ai iaoreltJ-s"corJo l p.ontorichiesto, dovramo esser indirizzate al Dirigente scolastico dell'Istituto d,Istruzione superiore"Q. cataudella", viare dei Fiori no 13 -"9701g scrèir @G) e dovranno p.-"ìi." 

"nootermine perentorio delle ore 12:00 (dodici) del gio*o ìò ge,otaio 2022 oorrT tril ir timbropostale).
Copia del presente avyiso e del modello cli domanda vengono pubblicati in dato odierna all'albopretorio on line dell'lstituto all'indirizzo sul sito

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vincenzo Giannone

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex an. 3. comma 2. D.lgs 39193

dell'Istituto all 'indirizzo htto://www istitutoca
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Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS00801T - Istituto Tecnico Economico ncinoòrorN

I§tituto Tecnico Agrario RGTA0080I7 - Istituto Professionale di Stato per l..l,gricotti"a nònuoosotc
Istituto professionare Enogastronomia e ospitarità arberghìera RéRrr00s01G
Tel, 09321831962 - Fax 093218352{r - Ema : rgis00g00t@istruzione.gov.it

Pec: rgis00800b@pec.istruzione.it - sito webi *rrry.istitutocataudel"a.it

Domanda di paÉecipazione alla selezione di personale ATA interno
per il programma Operativo Nazionate FSE..Per la scuola, competenze e ambienti per lrapprendimento,, 2014_2020

Awiso pubblico MIIIR prot n, 4395 del 09/03/2018
Al Dirigente Scolastico
dell,Istituto d,Istruzione Superiore..e. Cataudella,'
Viale dei Fiori n.l3,97018 SCICLI (RG)

Il,/La sottoscritto/a
il

, nato/a a prov. di
LI residente a prov di _vta indirizzo e-mail

avendo preso visione del bando per la selezione di personale ATA intemo
esperti per Fondi Struttr.rrali Europel Programma Operativo Nazionale FSE "Per la scuola,
competerze e ambienti per l'apprendim ento,, 2014_2020, A,wiso pubblico det MIUR pror. n. 4395
del 09t03t2018 Obiettivo specifico 10.1 "Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa,, Azione 10.1 . 1A. "Interventi di sostegno agli studenti
cantteizza{t da particolari fragilità, tra cui studenti con cittadinanza non italiana di recente
immigrazione ma anche persone con disabilità,,. Autorizzazione progetto "Apriamo la scuola al
territorio", codice identificativo 10.1.1A-FS EPON-SI-2019-321 CIG Z4932D6FDD, CUP
F48H20000120007,

CHIEDE

n. c.a.D. tel

di partecipare alla selezione di personale ATA
identifi cativo 1 0. 1. 1A-FSEPON-SI-20 I 9-32 I

del progefto "Apriamo la scuola al territorio,,. codice
, per il seguente profilo:

Segnare con una croce ilprofilo per cui si vuole partecipare
Il/la sottoscritto/a dichiara fin d'ora di accettare tutte le condizioni previste dalla normativa e dal bando di
selezione.
Illla sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo 30/0612003,
n. 196, e dal Regolamento definito con Decreto Ministeriale o7li2/2006, n. 305, per le esig"enre e le finalita
dell'incarico di cui alla presente domanda.
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Personale ATA
Collaboratori scolastici

Assistenti amministrativi esperti
line del MIUR

in contabilità e gestione di fondi europei e piattaforma on-

Assistenti Tecnici Area AR02

DATA FIRMA
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