
 
 

Galatone. 17/10/2017  

 
OGGETTO: Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE (u) 0005403 del 

16.03.2016 del MIUR per la realizzazione da parte delle Istituzioni Scolastiche Statali di Atelier  

Creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD).- 

Progetto "Atelier Digitale" - CUP I33J16000230001- BANDO PER IL RECLUTAMENTO PERSONALE 

ATA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'avviso pubblico prot.n. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE (u) 0005403 del 16.03.2016 del 

MIUR per la realizzazione da parte delle Istituzioni Scolastiche Statali di Atelier Creativi e per le 

competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD); 

VISTA la delibera di adesione del Collegio docenti di approvazione alla partecipazione al Progetto; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. 20598 del 14 Giugno 2017 che rappresenta la formale autorizzazione del 

progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica, per l'importo di €. 15.000,00; 

VISTA la delibera n.2 del 29 giugno 2017 del Consiglio di Istituto di formale assunzione al Programma 

Annuale 2017 del finanziamento di cui al progetto “Atelier digitale " autorizzato e finanziato;  

RILEVATA la necessità di nominare una figura di  assistente amministrativo incaricato nel progetto "Atelier 

Digitale", per le fasi di stesura degli atti amministrativi-contabili; 

 

INVITA 

il personale ATA interno (profilo di assistente  amm.vo), interessato a sottoscrivere incarichi di supporto per 

l'espletamento delle attività autorizzate nell'ambito del progetto "Atelier Digitale": 

 

PROGETTO : ATELIER DIGITALE 

PERSONALE ATA NOMINA PREVISTA Compenso come da progetto da 

suddividere in funzione del carico 

orario e per tutta la durata di 

svolgimento del progetto 

ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO 

N.1 Euro 300,00  Complessive 

                                                                 

REQUISITI DI ACCESSO 

Per la selezione del personale ATA si provvederà all'analisi del curriculum vitae dei candidati ed 

all'attribuzione del punteggio corrispondente agli elementi di valutazione posseduti dai candidati, secondo i 

criteri sotto esposti: 

 certificato ECDL 4 punti 

 esperienza connessa all'oggetto dell'incarico da svolgere   0,50  punti per ogni incarico ; 

 possesso di titoli culturali aggiuntivi (corsi di formazioni attinenti all'incarico)  punti  0,50 . 

 

COMPITI 

1. Supportare il DS e il DSGA nello svolgimento delle funzioni amministrativo-contabili anche 

con l'inserimento dei dati previsti nella struttura di gestione degli interventi (piattaforma 

MIUR-SIF); 

2. Archiviare tutta la documentazione relativa al progetto; 





 

3. Predisporre atti e procedure di protocollo; 

4. Predisporre e curare la raccolta, assieme agli attori coinvolti nel progetto, della 

documentazione da inserire nella piattaforma, sia formato cartaceo che digitale; 

5. Supportare progettista e collaudatore nella redazione  delle matrici acquisti e dei verbali di 

collaudo; 

6. Predisporre contratti con le ditte fornitrici; 

7. Conservare tutta la corrispondenza  e documentazione di monitoraggio finanziario del 

piano; 

8. Curare le fasi inerenti la pubblicizzazione degli interventi ed ogni altra attività  connessa alla 

realizzazione del progetto. 

L'elenco delle mansioni sopra riportato è semplificativo e non esaustivo  e per quanto 

eventualmente non citato, si farà riferimento al CCNL di categoria. 

Si prega il personale di segreteria i prendere visione del presente bando e presentare le 

candidature entro le ore 8:00 del  19/10/2017. 

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIE PER LA SELEZIONE DELL'ASSITENTE AMMINISTRATIVO 

I risultati della selezione saranno pubblicati all'Albo dell'istituto. 

le graduatorie affisse avranno valore di notifica agli assistenti amministrativi in servizio che 

potranno inoltrare reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 

Successivamente il DS provvederà a nominare il personale che si sarà collocato in posizione utile 

nella graduatoria di merito .     

In caso di  unica candidatura non sarà necessario pubblicare la graduatoria di merito  

COMPENSI 

La retribuzione oraria lorda sarà relativa all'incarico attribuito, secondo quanto previsto dal 

CCNL/comparto scuola, per ogni ora di incarico effettivamente svolto. I compensi saranno 

corrisposti a prestazione ultimata, a ricezione del finanziamento da parte del MIUR, dopo 

l'espletamento delle necessarie verifiche dei risultati. 

TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati dei quali l'istituzione scolastica entrerà in possesso a seguito del presente Bando saranno 

trattati nel rispetto del D.Lgs.vo 196/2003 e s.m.l. 

DIFFUSIONE DEL BANDO 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante: 

 affissione all'Albo dell'Istituto 

 pubblicazione sul sito dell'Istituto                                
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