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Prot. n. Scicli, 0210912022

All'albo pretorio on line
(Fondi strutturali europei)

Al sit web dell'Istituto
(Amministr azione trasparente)

Al fascicolo PON
SEDE

tare (POC) ,,per la scuola, competenze e
finanziato con FSE e FDR. progetto
identificativo proge tto 10.2.2A-FDRPOC-SI-

60001. Selezione personale A.T.A. interno.

Awiso pubblico del M. I. prot. n. 33956 del 18/05/2022 -Ftealizzazione di percorsi educativi voltial potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e
l'acc-oglienza - Programma Operativo Complementare (POC) "Pèr la scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento" 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Asse I - Istruzione - Obiettivi
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 . Autorizzazione progetto ..Miglioriamo
le competenze chiave", codice identificativo progetto 102.2A-FDnpOC-§f-Z 022-{46, CIG
23D37 57 7 3F, cuP F 4 4 c2200006 000 1, importo autoizzato Euro 69. g 9 g, g 0.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

'Visto il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento" approvato con Decisione c (2014) n. 9952 del t7 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
' visto l'Awiso pubblico del M. I. prot. n. 33956 del 1810512022 - Realizzazione di percorsi
educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la
socialita e l'accoglietaa - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale ..per la
scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento" 2O14-2OZO. Asse I - Istruzione - Fondo
Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare (POC) "per la scuola, competenze e
ambienti per I'apprendimento" 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Asse I - Istruzione -Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. At;ttorizzazione progetto
"Miglioriamo le competenze chiave", codice identificativo progetto 102.2A-FDRPOC-SI-2022-
346;
' Vista l'antoizzazione rilasciata dall'Ufficio in essere presso il Ministero dell'Istruzione prot. n.
AOOGABMI-53714 del 2l/0612022, all'espletamento del progetto "Miglioriamo le competenze

1





stato identificativo pr L2022_346,CUP , per un importo g0;eto bilancio del 54Z7Nl_2

' visto il Programma Annuale per l'eserci zio fi,,a.o,iay'.o 2022;
iego del 1953 e l'art.2lO3 C.C. relativamente alla
ità del prestatore di lavoro in relazione alla
quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti

' Visto il D.lgs 16512001 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 7, comma 6 b) che statuisce che
"l'amministtazione deve preliminarmente accertar I'impossibilita oggettiva di utiliz zare le risorse
umane disponibili al suo intemo";
' Visto il D.lgs t6512001 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 53 che statuisce su "Incompatibilita',
cumulo di impieghi e incarichi" dei dipendenti pubblici;
. Visto i seguenti moduli autorizzati:

"Corso di Matematica 1": 30 ore;
"Corso di Matematica2":30 ore;
"Corso di Matematica 3": 30 ore;
"Corso di Latino": 30 ore;
"Corso di Greco": 30 ore;

"Corso di Economia Aziendale l": 30 ore;
"Corso di Economia Aziendale 2": 30 ore;
"Corso di Inglese 81 - 1": 30 ore;

"Corso di Inglese Bl - 2":30 ore;
"Corso di Inglese B2 - l":30 ore;
"Corso di Inglese B2 - 2";30 ore;
"Patente ECDL 1": 30 ore;
"Patente ECDL 2": 30 ore;
"Sport e socialità": 30 ore;

' Viste le "Disposizioni ed istruzioni per I'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020 - Versione 2.0 - ottobre 2020", impartite dall'Ufficio in essere presso
il Ministero dell'Istruzione, Prot. n. AOODGEFID/0029583 del g Ottobre 2020;
' Viste le note dell'Autorità di gestione 2007113 relative all'organizzazione e gestione dei progetti
PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;
. Viste le note dell'Autorità di gestione

/ prot. 3131 del 1610312017, "Adempimenti inerenti I'informazione e la pubblicita per la
programmuione 20 I 4-2020" ;{ prot.34815 del 02l08l20l7, "Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli
esperti";

/ prot. 35926 del 2110912017, "Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli
esperti, errata corrige";

emette il seguente

AWISO PUBBLICO
per reperire eventuale disponibilità da parte del personale A.T.A. interno (profilo Collaboratori
scolastici, profilo Assistenti amministrativi) per ricoprire incarichi riferiti all'Area Orgarizzativa
Gestionale per la realizzazione del progetto "Miglioriamo le competenze chiave", codice
identificativo pro getto | 0 .2.2 A-FDRPOC- S I-2 022 -3 46.
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Personale ATA
scolasticiCollaboratori

Assistenti
M.I.

esperti fondigestione on-line
amministrativi ln contabilità e di eeuropel piattaforma del

Assistenti Tecnici Area ARO2

Sono richiesti i seguenti profili e competenze:

RE G OI.AME NTO PE RS ONAL E ATA
La partecipazione alla selezione implica l'accettazione delle seguenti condizioni:o svolgere l'incarico secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico;

' assicurare la propria presenza agli incontri che il Dirigente Sàhstico riterrà necessari;o produrre la docum normativa e assicurare la regolare compilazione
della piattaforna o a parte di competenza.

Le attività si svolgeranno pomeridiano, nella sede dell,Istituto d,IstruzioneSecondaria Superiore "Q. Cataudella" di Scicli, presumibilmente nel periodo da ottobre 2022 amaggio 2023.
Per i richiedono competenze informatiche per la gestioneoer nistero dell'Istruzione, dell'Università e àela RilercaLa ATA sarà retribuita .on t'importo lordo previsto dalvigente C.C.N.L./comparto scuola, per ogni ora di incarico effettivamente svolta, tenendo contodegli importi finanziati e autorizzati dali'Autorità di Gestione, e comprende tutti gli eventuali

orto.
rensivo, owero al lordo di IRPEF, contributi
ibutario, previdenziale ed assicurativo presente e

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 formazi one realizzato confinanziamenti pubblici ed essendo lo scrivente Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento
verrà effettuato entro giorni trenta dalla disponibilita realelelle erogariori oà purt. del Ministero
dell'Istruzione, a prescindere dalla data il.:-"i ciò awenga. Potrannò essere corrisposti anticipi in
base alle insindacabili priorità di spesa stabilite dal Dirigeite Scolastico.
Gli atti di nomina saranno emessi sulla base delle disfonibilità 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, serza preawiso ed indennita di sorta,per fatti e/o motivi organizzativi, tecniòo-opeiativi e finanziari cie impongano l,annullamento
dell'attivita corsuale.

Funzioni del Personate ATA nei progetti pON / FSE
La scansione temporale delle attività sarà formalizzatain 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 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;
- firmare il registro di presenza in entrata e in uscita;
- seguire le indicazioni e collaborare con il Dirigente scolastico;
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. gli Assistenti amministrativi esperti in contabilità e gestione di fondi europei e piattaformaon-line del M.I. dovranno:
- cuftre la completa gestione di tutte le pratiche contabili inerenti il progetto, tenendo conto degliimporti autoizzati e fi nanziati;
- gestire "on line" le attivita e inserire nella Piattaforma Ministeriale "programm azione 2Ol4- 2020.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 ageruie 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 al progetto;
- riprodurre in fotocopia o al computer il materiale cartaceo e nor, (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 affrdati garantendone I'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 I'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 RECLATAMENTO PER IL PERSONALE ATA
Il reclutamento del personale ATA awenà sulla base della disponibilità, a giudizio della
Commissione per la selezione, anche attraverso un colloquio teso ad accertare la conoscenza delle
linee guida per quanto riguarda il ruolo del Personale ATA e le competenze informatiche possedute,
anche in riferimento alla capacità di gestione della piattaforma informatica del portale PON del M.I.
In caso di piu domande, si procederà ad una ripartizione degli incarichi utilizzando i seguenti criteri:

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande, redatte in carta semplice secondo il modello allegato, e con il curriculum vitae
contenente tutte le indicazioni utili alla formazione di un giudizio di idoneità secondo il profilo
richiesto, dovranno esser indirizzate al Dirigente Scolastico dell'Istituto d'Istruzione Superiore
"Q. Cataudella", Viale dei Fiori no 13 - 97018 SCICLI (RG) e dovranno pervenire entro il
termine perentorio delle ore 12:00 (dodici) del giorno 2l settembre 2022 Q'lon fa fede il timbro
postale).
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Personale ATA Criteri
Collaboratori scolastici Uguale ripartizione tra i richiedenti
Assistenti amministrativi esperti in contabilità e
gestione di fondi europei e piattaforma on-line del
M.I.

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

Assistenti Tecnici Area AR02 Uguale ripartizione tra i richiedenti



Copia del presente awiso e del modello di domanda vengono pubblicati in data odierna all'albo
pretorio on line dell'Istituto all'indirizzo htto://www.istitutocataudella.it/pon.html e sul sito
dell' Istituto all' indirizzo

IL DIRIGENTE
Vincenzo
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I)omanda di paÉecipazione alla selezione di personale ATA interno
. per il Programma Operativo Nazionaie @ON e pOC)

6'Per la scuola, competenze e ambienti per lrapprendimento', iot+zuo
Awiso pubblico M.I. prot. n.33956 detlgt0il2022

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

Il/La sottoscittola
il

, natola a prov. di
CF residente a prov di

vla n. _ c.a.p. tel. indirizzo e-mail
avendo preso visione del bando per la selezione di personale ATA interno interni

per Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale (PON e POC)'.per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento,, 2014-2020, Awiso pubblico del M.I. prot. n. 33956 det tg/05/2022,
"Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli
studenti e per la socialità e l,accoglienza,,. Autorizzazione progetto "Miglioriamo le competenze chiave,,,
cod ice identifi cativo pro geno I 0 .2.2 A-FDRPOC -sI-2022-3 4 6, Ctc z3D3 7 57 7 3F, CtJp F 4 4C22 00006000 l,

CHIEDE

di partecipare alla selezione di personale ATA interno per il progetto "Miglioriamo le competenze chiave,,,
codice identificativo progetto I 0 .2.2 A-F DRPOC - S r-2 022 _3 4 6, per il profilo:

Segnare con una croce il profilo per cui si vuole partecipare

Illla sottoscritto/a dichiara fin d'ora di accettare tutte le condizioni previste dalla normativa e dal bando.Illla sottoscnttola consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo 30/06 /2003,
n. 196, e dal Regolamento definito con Decreto Ministeriale 07li2l2oo6,n. 305, per le esigén ze e lefinalita
dell'incarico di cui alla presente domanda.
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Personale ATA
Collaboratori scolastici !
Assistenti amministrativi esperti in
line del MIUR

fondi europei e piattafonna on-contabilità e gestione di

DATA FIRMA

!


