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OGGETTO: AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE ATA PER IL 
PROGETTO PON-FSE PROT. N. 33956 DEL 18-5-2022 REALIZZAZIONE DI PERCORSI 
EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE 
STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA  
Programma Operativo Complementare (POC) “Per 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 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’avviso del MI AOOGABMI Prot. N. 33956 DEL 18-5-2022 - REALIZZAZIONE DI 

PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE 

STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per 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; 
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VISTE le graduatorie definitive, pubblicate con Nota prot. N. AOOGABMI n.27 del 21-6-2022, 

con cui il progetto dell’IC Rapallo “Ricominciamo 2022” rientra nei progetti finanziati; 

VISTA l’autorizzazione del progetto “RICOMINCIAMO 2022” con identificazione Codice Piano 

1078114; 

VISTA la lettera d’autorizzazione del progetto “RICOMINCIAMO 2022” prot. n. AOOGABMI-

53714 del 21-6- 2022; 

VISTE le delibere n. 8 del 12/05/2022 del Collegio dei docenti e n.30 del 30/05/2022 del 

Consiglio d’Istituto con le quali è stata approvata la presentazione della candidatura da parte 

della scuola relativa al progetto; 

CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire 

personale ATA, primariamente interno, per: 

- compiti di pulizia e sorveglianza (collaboratori scolastici); 
- compiti di assistenza amministrativa quali: redazione e tenuta documentale; 
centralino/assistenza docenti, tutor e famiglie; procedure di acquisto: ricerche di mercato, 
contrattazione e organizzazione con le aziende, determine di acquisto, predisposizione 
impegni e mandati, pagamento fatture/iva; caricamento sulle piattaforme ministeriali, 
predisposizione liquidazioni (determine di liquidazione, controllo dati fiscali, mandati e 
pagamenti), assistenza nelle rendicontazioni (assistenti amministrativi); 

 

TENUTO CONTO che il lavoro relativo ai progetti PON non rientra nei compiti ordinari del 

personale ATA e che viene svolto in aggiunta alle proprie mansioni ed oltre l’orario di servizio; 

 

CONSIDERATI i moduli che verranno attuati tra luglio e settembre; 

 

INDICE 

Il presente avviso per la selezione di: 

UNITA’ DA 

SELEZIONARE 

PROFILO ORE 

N.2 Collaboratore Scolastico 80 

N.2 Assistente Amministrativo 100 

 

 

La selezione avverrà mediante valutazione comparativa dei seguenti titoli: 

TITOLI VALUTABILI PUNTI 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado Punti 4 
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Diploma di laurea Punti 5 

Esperienza come assistente amministrativo  Punti 1 per ogni 

anno 

Esperienza come assistente amministrativo addetto alla contabilità Ulteriori Punti 2 per 

ogni anno 

Seconda posizione economica Punti 3 

Incarichi specifici (Max n.5) Punti 1 per ogni 

anno in cui si ha 

svolto uno o più 

incarichi specifici 

Attività svolta in progetti PON – POR (Max 8 esperienze) Punti 1 per 

esperienza 

Corsi ECDL e/o altre certificazioni ad es. in materia di sicurezza (Max 

4) 

Punti 2 

 

Modalità di presentazione della domanda: 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta su apposito modello, deve essere presentata 

presso l’Ufficio Protocollo della scuola e corredata da breve curriculum in formato europeo 

(relativo alle esperienze rilevanti per il profilo di riferimento) e da copia dei titoli valutabili per il 

punteggio (es. certificazione ECDL). 

Termine di presentazione della domanda: ore 12 del 29 giugno. 

 

Modalità di selezione 

Le richieste pervenute prima della pubblicazione o dopo la scadenza del presente bando non 

saranno tenute in considerazione. 

Le domande pervenute entro il termine indicato saranno valutate dal Dirigente Scolastico e dalla 

commissione apposita che procederà alla valutazione delle domande presentate e a redigere le 

relative graduatorie. 

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’Albo online dell’Istituto, entro il 29/06/2022 

stesso. 

Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo al dirigente Scolastico, entro tre giorni 

dalla data di pubblicazione; trascorso tale termine, l’atto diventa definitivo. 

 

Le graduatorie definitive saranno pubblicate entro il 04/07/2022. 
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Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. 

 

In caso di parità di punteggio si adotteranno i seguenti criteri: 

1. Anzianità di servizio; 
2. Sorteggio. 

 

La durata dell’incarico e i relativi compensi orari (pari a quelli previsti per il lavoro straordinario 

come da vigente C.C.N.L.), verranno compiutamente descritti nell’incarico che sarà formalmente 

redatto all’atto della nomina. La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione 

lavorativa che dovranno risultare da apposito registro di presenza. 

Il trattamento economico sarà corrisposto a conclusione delle attività del PON e, comunque, solo a 

seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del 

Miur. 

Ai sensi del D. Lgs.vo 196/03 del DM 305/06, i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente 

nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. 

 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Giacomo Daneri. 

 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’Istituto 

https://www.istitutocomprensivorapallo,edu.it/ nell’apposita sezione di “Pubblicità Legale. Albo 

online” e portato a conoscenza del personale ATA con altre forme. 

 

 

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO           

                                                                                                      Prof. GIACOMO  DANERI 

                                Documento informatico sottoscritto con firma digitale  ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii 
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