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REPT]BBLICA ITALIANA . REGIONE SICILIA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Q. CATAUDELLA"

viale dei Fiori no 13 - 97018 scicli (RG) - c.F.90012100880 - coD. MIN. RGrS00800B
Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS00801T - rstituto Tecnico Economico RGTD00g01NIstituto Tecnico Agrario RGT4008017 - Istituto Professionale di Stato per l.Agricottura RGRII00g01GIstituto Professionale Enogastronomia e ospitalità alberghìera nfinrroogotc

Tel.pe :§ilT;#ffi:llp#H;[.T,,-Jil.
Prot. n.

Scicli, tll09l202l
All'albo pretorio on line

(Fondi strutturali europei)
Al sit web dell'Istituto

(Amministrazione trasparente)
Al fascicolo PON

SEDE

Oggetto: Pro (pON E pOC) 6,per la scuola, competenze eambienti per _ progetto .,Riprendiamo il camminorr, codiceidentificativo Seleziine personale A.T.A. interno.

Awiso pubblico d9l ÙI. I. prot. n. 9707 del2710412021 -Realizzazione di percorsi educativi voltial potenziamento delle competenze e per l,aggregazione e la socializzazione
degli studenti nell'emerge,A covid 19 - Èòndi struturari Europei _ pro

mbienti per I'apprendimento" 20

cammino", codice identificativo 10.2.2A-FS
F 43D21 00222000 l, importo autoizzato Euro 95.

' visto ir poN rlsraml ^ or::,^?rly§'n/#^r:?,9#:':::*- compete nze eambienti perI'apprendimento" approvato con Decisione c (2019 n. gg52 del 17 dicembre 2014 dellaCommissione Europea;

gramma Operativo Complementare ,.per la
2014-2020. Asse I _ Istruzione _ Obiettivi

10.3.1;

6det07t06tzo2r,ar!-esnretamffi '.:iTil-'j#'ffi1Xiiilf tr'ffi ll"i,l;uito il codice identificativo progetto Io.i.zl-FsEpoN-sr_zo2l_s17, per undi Euro 95.517,00;
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'Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n.5660106-13 del 2410g12021;
'visto il Programma Annuale per l'esercizio finat.oiario202l;

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 accertare l'impossibilita oggettiva di utiliz zare lerisorseumane disponibili al suo interno,';
' Visto il e in particolare l'art. 53 che statuisce su "Incompatibilita,,
cumulo di
. visti i se 

endenti pubblici;

"Corso di Matematica l',: 30 ore;
"Corso di Matematica2,,:30 ore;
"Corso di Matematica 3',: 30 ore;
"Corso di Matematica4,,:30 ore;
"Corso di Matematica 5',: 30 ore;
"Corso di Matematica6',:30 ore;
"Corso di MatematicaT,,;30 ore;
"Corso di Latino l',: 30 ore;
"Corso di Latino 2,,:30 orc;
"Corso di Latino 3,,: 30 ore;
"Corso di Latino 4,': 30 ore;
"Corso di Greco 1,,: 30 ore;
"Corso di Greco 2":30 ore;
"Corso di Greco 3',: 30 ore;

"Corso di Inglese',: 30 ore.
' Viste le "Disposizioni ed istruzioni per I'attuazione dai FondiStrutturali Europei 201412020 - Versione 2.0 - ottobre 2020 sere pressoil Ministero dell'Istruzione, prot. n. AOODGEFID/00295 g3

' viste le note dell'Autorita di gestione 2007/13 relative all'organiz,zazione e gestione dei progettiPoN FsE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;
. Viste le note dell'Autorita di gestione

r' ptot' 3131 del l6lBl2bl7, "Adempimenti inerenti l'informazione e la pubblicita per lapro gft unmaz ione 20 I 4 -2020,, ;r' prot' 34815 del 02/0812017, *Attivita di formazione: chiarimenti sulla selezione degliesperti";
r' prot' 35926 del 2110912017, "Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degliesperti, en ata corri ge,,;

emette il seguente

AWISO PUBBLICO
per reperire eventuale disponibilità da parte del personale A.T.A. interno (profilo collaboratoriscolastici, profilo Assistenti amministrat-ivi) per ricoprire incarichi riferiti ai,area orgaruuativa

K
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Personale ATA
Collaboratori scolastici

diesperti
line

Assistenti amministrativl ln econtabilità fondigestione eeuropel
on- del M.I.

Gestionale per la realiz.zazione del progetto "Riprendiamo il cammino", codice identificativo
l 0.2.2A-FSEPON-Sr-2 021 -5 t7 .

Sono richiesti i seguenti profili e competenze:

REGOIÀMENTO PERSONALE ATA
La partecipazione alla selezione implica l'accettazione delle seguenti condizioni:o svolgere I'incarico secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico;o assicurare la propria presenza agli incontri che il Dirigente Scolastico riterrà necessari;t normativa e assicurare la regolare compilazione

Le atti :^'g-:dt 
competenza'

pomeridiano, nella sede dell'Istituto d,Istruzione
Secondaria Superiore "Q. Cataudella" di Scicli, piesumibilmente nel periodo da offobre 202I ad
agosto 2022.
Per i richiedono competenze informatiche per la gestioneoel nistero dell'Istruzione, dell'Università e àela Ri..r.uLa ATA sarà retribuita con l'imforto lordo previsto dalvigente C.C.N.L./comparto scuola, per ogni ora di incarico effeffivamenà svolta, tenendo contodegli importi finanziati e autoizzati dall'Autorità di Gestione, " "o-pr"ràe tutti gli eventuali

orto.
rensivo, owero al lordo di IRPEF, contributi
butario, 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 effettuata in un corso di formazi one realizzato confinanziamenti pubblici ed essendo lo icrivente Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento
verrà effettuato entro giorni trenta dalla disponibilità reale-rlelle erogazioni da parte del Ministero
dell'Istruzione, a prescindere dalla data il.ili ciò awenga. Potrannò essere corrisposti anticipi in
base alle insindacabili priorita di spesa stabilite dal Dirigeite Scolastico.
Gli atti di nomina saranno emessi sulla base delle disponibilita e saranno definiti sulla base delle
attivita effettivamente rcalizzate e delle ore di lavoro .ffrtt.t. come risultante dai fogli di presenza
elo du verbali.
Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preawiso ed indennita di sorta,per fatti e/o motivi organizzativi, tecniòo-opeiativi e finanziari che impongano l,annullamento
dell'attivita corsuale.

Funzioni del Personale ATA nei progetti pON / FSE
ale delle attività sarà formalizzata in un calendario che verrà predisposto dal
Progetto. Le attivita e i compiti del personale ATA saftumo le sèguenii:
lastici dovranno:

- garantire l'apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di svolgimento deiprogetti;
- accogliere e sorvegliare i corsisti;
- tenere puliti i locali;
- collaborare con gli esperti e i tutor d,aula;
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- firmare il registro di presenza in entrata e in uscita;
- seguire le indicazioni e collaborare con il Dirigente scolastico;
' gli Assistenti amministrativi esperti in coniabilita e gestione di fondi europei e piattaforma
on-line del M.I. dovranno:
- curare la completa gestione di tutte le pratiche contabili inerenti il progetto tenendo conto degliimporti attorizzati e fi nanziati ;
- gestire "on line" le attivita e inserire nella Piattaforma Ministeriale "programmazione 2Ol4- 2020.
tutto il materiale contabile di propria competenza;
- richiedere preventivi e fatture;
- acquisire richieste offene;
- emettere buoni d'ordine;
- gestire il carico e scarico del materiale;
- gestire e custodire il materiale di consumo;
- contattare agetuie per viaggi e visite didattiche;
- predispone 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 al progetto;
- riprodurre in fotocopia o { computer il materiale cartaceo e non (test, circolari, verifiche, verbali,
disposizioni, dispense...) inerenti le attivita del progetto e prodòtto dagli attori coinvolti nello
stesso;
- firmare il registro di presenza in entrata e in uscita;
- seguire le indicazioni e collaborare con il Dirigente scolastico.

CRITERI DI RECL(ITAMENTO PER IL PERSONALE ATAIl reclutamento del personale ATA awerra sulla base della disponibilita, a giudizio della
Commissione per la selezione, anche athaverso un colloquio teso ad accertare la conosc enza delle

guarda il ruolo del Personale ATA e le competenze informatiche possedute,
capacita di gestione della piattaforma informatica del portale pON del M.I.
si procederà ad una ripartizione degli incarichi utilizzàdo i seguenti criteri:

Personale ATA Criteri
Collaboratori scolastici ha i richiedentiU
Assistenti amminishativi
gestione di fondi europei

esperti in contabilita e
e piattaforma on-line del

M.I.

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

mRipartizione

PRE S E N TAZ I ONE D E L L E D O IIIAND E

Le domande, redatte 
-in 

carta semplice secondo il modello allegato, e con il curriculum vitae
contenente tutte le indicazioni utili alla formazione di un giudizii di idoneita secondo il profilo
richiesto, dowaruro esser indirizzate al Dirigente Scolastico dell'Istituto d,Istruzione Superiore
"Q' Cataudella", viale dei Fiori no 13 - gzotg SCICLI (RG) e dovranno pervenire entro iltermine perentorio delle ore 12:00 del giorno 27 settembre zoìt lwonfa-fede i timbro postale).
Copia del presente qwiso e del modello di domanda vengono pubblicati in data odierna all,albopretorio on line dell'Istituto all,indirizzo e sul sito
de I I' Is tituto ql I' indiri zzo
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Per lo

IULa sottoscittola
il

di partecipare alla selezione di personale ATA
identificativo 10.2.2A-FSEPON- St-2021 -5 17,

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

natola a prov. di

per il progetto "Riprendiamo il cammino',, codice
per il seguente profilo:

B{rnrru G$,di-r, a@d 0.^h

REPUBBLICA ITALIANA . REGIOI\TE SICILIA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Q. CATAUDELLA"

Viale dei Fiori no 13 - 97018 Scicti @G) - C.F.90012100880 - CòD. MrN. RGIs00800B
Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS00801T - Istituto Tecnico Economico RGTD00g01N

Istituto Tecnico Agrario RGTA008017 - Istituto Professionale di Stato per l.Agricoltura RGRII9gg91G
Istituto Professionale Enogastronomia e Ospitalità alberghìera nènffOOgOfC
Tet. 0932/831962 - Fax 0932/835247 - Email: rgis00800t@istruzione.gov.it

Pec: rgis00800b@pec.istruzione.it - Sito webr www.istitutocataudella.it

Domanda di paÉecipazione alla selezione di personale ATA interno

- per il Programma Operativo Nazionale (pON e pOC)
"Per la scuola, competenze e ambienti per ltapprendimento', 201+2020

Awiso pubblico M.I. prot. n.9707 det27t04l202l

CF residente a prov di
vla n._c.a.p._ tel. indirizzn e-mail

avendo preso visione del bando per la selezione di personale ATA interno
per Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale (PON e POC) .,per la scuolq
competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020, Awiso pubblico del M.I. prot. n. 9707 del
2710412021, "Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziarnento delle competenze e per
l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid 19,,.
Autoizzaàone progetto "Riprendiamo il cammino", codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-
202t -5 17, crc 207 32D I 3 8F, CUp F43D 2tOO222oOOt,

CHIEDE

Segnare con una croce il profilo per cui si vuole partecipare

IUla sottoscritto/a dichiara fin d'ora di accettare tutte le condizioni previste dalla normativa e dal bando.Illla sottoscilto/a consente il trattamento dei propri dati, anche pèrsonali, ai sonsi del D. Lg.vo 30/06/2003,
1. 196, e dal Regolamento definito con Decreto Ministeriale o7ilzl2oo6,n. 305, per le esiginze e lefinalità
dell'incarico di cui alla presente domanda.
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Personale ATA
Collaboratori scolastici !
Assistenti amministrativi esperti
line del MIUR

di fondi europei e piattaforma on-in contabilità e gestione

DATA FIRMA


