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Per lo rcolo

Prot. n.
Scicli, tll09l202l

All'albo pretorio on line
(Fondi strutturali europei)

Al sit web dell'Istituto
(Amministrazione trasparente)

Al fascicolo PON
SEDE

Ogggtto: Programma Operativo Nazionale (pON E pOC) 6per Ia scuola, competenze eambienti per I'apprendimento» 2014-2020 - - Progetto "Recuperiamo la socialitàr, codiceidentificativo 10.1.1A-FsEPoN-sI-2021-488. §elezioie personale A.T.A. interno.

Awiso pubblico d9l M. I. prot. n.9707 del27l04l2o2l -Realizzazione di percorsi educativi voltial potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzaziùe
degli studenti nell'emergenza covid 19 - Èòndi stutturali Europei - pro

mbienti per l'apprendimento" 20

socialita", codice identificativo l0.l.IA-FS
F43D21002210001, importo autot'rzzato Euro 4.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

' Visto il PoN Programma operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti perI'apprendimento" approvato con Decisione c (201$ n.9g52 del 17 dicembre 2014 dellaCommissione Europea;

del 2710412021 - Ptealiz_zazione di percorsi
per I'aggregazione e la socializzazione delle

d 19 - Fondi Strutturali Europei _ programma
ambienti per l,apprendimento" 2Ol4_2OrO. Asse
Programma Operativo Complementare ..per la
o" 2014-2020. Asse I _ Istruzione _ Obiettivi
10.3.1;

' Vista l'attoljzzazione rilasciata dall'Ufficio in essere pr"r.o il Ministero dell,Istruzione prot. n.AoODGEFID/17656 del07106/2021, all'espletamento dàl progetto "Recuperiamo la socialita,,, al
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quale è stato attribuito il codice identificativo progetto l0.l.lA-FsEpoN-Sr-2o2l4gg, p€r unimporto autoiz.zato di Euro 4.457,40;
' visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n.5660t036-13 del 2410g12021;
' visto il Programma Annuale per I'eserci zio finaruiario 202l ;

iego del 1953 e l,art.2lO3 C.C. relativamente alla
del prestatore di lavoro in relazione al condizione

assunto o alle mansioni equivalenti nell,ambito

'-Visto il D'lgs 16512001 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 7, comma 6 b) che statuisce che"l'amministrazione deve preliminarmente accertar I'impossibilita oggettila di fiilizzarele risorse
umane disponibili al suo interno";
' Visto s.mm.ii. e in particolare I'art. 53 che statuisce su ..Incompatibilita,,
cumulo " dei dipendenti pubblici;
' Visto edere alla seleziàne di appropriata figura professionale quale Tutor
docente intemo nel seguente modulo auto'irztato:

"Sport e socialita": 30 ore.

' viste le "Disposizioni ed istruzioni per I'attuazione del dai Fondisfutturali Europei 20l4l2o2o - versione 2.0 - ottobre 2020,,,i sere pressoil Ministero dell'Istruzione, prot. n. AOODGEFID/00295g3 de
' viste le note dell'Autorita di gestione 2007113 relative all'organiz-z,azione e gestione dei progetti
PoN FSE da ritenersi ancora valide in assenza di rlteriori note;
. Viste le note dell'Autorita di gestione

r' prot' 3131 del 1610312017, "Adempimenti inerenti I'informazione e la pubblicità per la
programmazione 20 I 4- 2020,, ;r' prot' 34815 del 02108/2017, *Attivita di formazione: chiarimenti sulla selezione degli
esperti";

{ prot' 35926 del 2110912017, *Attivita di formazione: chiarimenti sulla selezione degli
esperti, errata corri ge,';

emeffe il seguente

AWISO PUBBLICO

personale A.T.A. interno (profilo Collaboratori
arichi riferiti all'Area Oryanizzativa
la socialita', codice identificativo

Sono richiesti i seguenti profili e competenze:

RE GOLAMENTO PERSONALE ATA
La partecipazione alla selezione implica l'accettazione delle seguenti condizioni:o svolgere l'incarico secondo il calendario predisposto aaiOirigente Scolastico;o assicurare la propria presenza agli incontri che il Dirigente Sàlastico riterrà necessari;
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Personale ATA
Collaboratori scolastici
Assistenti amministrativi contabilitaln eesperti fondidigestione eeuroper

on-line del I.M.



. normativa e assicurare Ia regolare compilazione

Le atti a parte di competenza-

secondaria-superiore "e. caraudera" di scicri, #"ffi11ffi#ì:'T"ì'$#I;':1H"1[Y;ì':gemaio2022.
Per o si richiedono competenze infornatiche per la gestionedel Ministero dell'Istruzìone, dell,Università e à"llu ni""r"uLa ale ATA sara retribuita 

"", f,i-p".t"ì"iJ" previsto dalvigente C.C.N L./comparto scuola, per ogni ora di incarico effettivamenie svolta,-ierierrdo contodegli importi finanziati e avtoizzati dall'Autorita di Gestione, . *rnpi.nar-tfti gìì 
"u.nt 

ai
orto.

owero al lordo di IRpEF, conhibuti
, previdenziale ed assicurativo presente e

I compensi. saranno corrisposti a prestazione ultimata e dopo I'espletamento delle necessarie
verifiche dei risultati.
Essendo inoltre la prestazione in argomento e
finanziamenti pubblici ed essendo lo scrivente I
verrà effettuato enho giomi trenta dalla di
dell'Istruzione, a prescindere dalla data in
base alle insindacabili priorità di spesa stabilite dal
Gli atti di nomina saranno emessi sulla base delte disponibilità e saranno definiti sulla base delleattività effettivamente realizzate e delle ore di lavoro 

"ff"tt -t" come risultante aai roltiii prer"rrza
e/o dai verbali.
Gli incarichi pohanno essere revocati in qualunque momento, senza preawiso ed indennita di sorta,
Ir]. -futti -elo motivi organizzativi, tecniòo-operativi e finanziari ,ir" i*[ng*o iriluttr-.nto
dell'attivita corsuale.

Funzioni del personale ATA nei progetti pON / FSE
formalizzata in un calendario che verrà predisposto dal
i compiti del personale ATA saranno le sèguenti:

- garantire I'apernra e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giomi di svolgimento deiprogetti;
- accogliere e sorveglime i corsisti;
- tenere puliti i locali;
- collaborare con gli esperti e i tutor d'aula;
- firmare il regisho di presenza in entrata e in uscita;
- seguire le rare con il Dirigente Scolastico;
'gli Assist esperti in coniabitità e gestione di fondi europei e piattaforma
on-line del
- curare la comPleta gestione di tutte le pratiche contabili inerenti il progetto tenendo conto degliimporti autorizzati e finanziati;
- gestire "on line" le attivita e inserire nella Piattaforma Ministeriale ..programmazione 

2Ol4- 2OZO,,tutto il materiale contabile di propria competenza;
- richiedere preventivi e fatture;
- acquisire richieste offerte;
- 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;
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- predisporr€ tutti gli atti amministrativi relativi a ciascun modulo;
- custodire in appositi archivi tutto il materiale, cartaceo e norL relativo a ciascun modulo;
- raccogliere e custodire il materiale, cartaceo e non, relativo ai progetto;
-.riprodune. in fotocopia o al computer il materiale cartaceo e non (test, circolari, verifiche, verbali,
disposizioni, dispense...) inerenti le attivita del progetto e prodòtto'dagli afi;ri c;ì;volti nello
stesso;
- 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 sulla base della disponibilita, a giudizio della
Commissione per la un colloquio teso ad accertare iu coils""-u a"ff.lrnee guloa per quant nal
anche in riferimento alla capacita di ges
In caso di più domande, si procederà ad

Personale ATA Criteri
Collaboratori scolastici enU one tra i richiedenti

amministrativi esperti
gestione di fondi europei e piattaforma on-line del

Assistenti

M.I.

in contabilita e Ripartizione in
competenze accerlate e in proporzione al
differente carico di lavoro

funzione delle

PRES ENTAZI ONE D ELLE D O MAND E

Le domande, redatte in caÉa semplice secondo il modello allegato, e con il curriculum vitaecontenente tutte le indicazioni utili alla formazione di un giudizio di idoneita secondo il profilorichiesto, dolranno esser indirizzate al Dirigente Scolastico dell 'Istifuto d'Istruzione Superiore
"Q. Cataudella", Viale dei Fiori no 13 97018 SCICLI (RG) e dovranno pervenire enho iltermine perentorio delle ore l2:00 del giorno 27 settembre202l (Non fa fede il timbro postale).
Copia del presente awiso e del modello di domanda vengono pubblicati in data odierna all'albopretorio on line dell'Istituto all'indirizzo T§ti lla. e sul sito
de ll' Is tituto all' indirizzo h

h
IS a.t e

ILD GENTE SC co
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REPIIBBLICA ITALIANA . REGIONE SICILIA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Q. CATAUDELLA"

viale dei Fiori no 13 - 97018 scicli (RG) - c.F.90012100880 - coD. MIN. RGI§00800BLiceo Scientilico e Liceo Classico RGPS00801T - Istituto Tecnico Economico RGTD00g01Nrstituto Tecnico Agrario RGTA008017 - rstituto Professionale di Stato per l.Agricoltura RGRIrgggglGIstituto Professionale Enogastronomia e ospitalità alberghìera nònrroosorc
TeIP :§il?,:#ffi:3lP.::::.ff#,-#*

I)omanda di partecipazione alla selezione di personale ATA interno

..perra.ffi ,*:":;:[H3Xffi fll:,ì#l,ffif "$":*:I?§)ornoroAwiso pubbtico M.I. prot. n.9Z0Z aet 27tO4t2OZl

I

K

vla

Al Dirigente Scolastico
dell'Istituto d'Istruzione Superiore
"Q. Cataudella"
Viale dei Fiori n.13,97018 SCICLI (RG)

Illla sottoscittola
il

nato/a a prov. diCF residente a prov di
n. _ c.a.p. tel. indi,rjztn e-mail

avendo preso visione del bando per la selezione di personale ATA interno
per Fondi Struthrali Europei - programma Operativo Nazionale (pON e pOC) .,per la scuola,
competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020, Awiso pubblico del M.I. prot. n. 9707 del
27 I 04l202l, "Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per
l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid 19".
Attoiz-zaàone progetto "Recuperiamo la socialità", codice identificativo l0.l.IA-FSEPON-SI-
2021 -488, CtG 27 332D | 3 4 t, CUp F43 D 2t 0022 I 000 t,

CHIEDE
di partecipare alla selezione di personale
identificativo I 0. l. I A-FSEPON-SI-202 I

per il progetto "Recuperiamo la socialita',, codice
per il seguente profilo:

ATA
-488,

Segnare con una croce ilprofilo per cui si vuole partecipare

IUla sottoscritto/a dichiara fin d'ora di accettare tutte le condizioni previste dalla normativa e dal bando.Illla sottoscitto/a consente il trattamento dei prop_ri aati, anohe personali, ai sensi del D. Lg.vo 30106/2003,n' 196, e dal Regolamento definito con Decreto Ministeriale olitztzooa,n. soi, po le esigenze e le finalitadell'incarico di cui alla presente domanda.
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Personale ATA
Collaboratori scolastici

E
Assistenti amministrativl in contabilità eesperti fondidi egestione on-europei piattaforma

delline MIUR

DATA FIRMA


