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I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  P O L O  2  

G A L A T O N E  –  S E C L Ì  

VIA TUNISI, 31 – C.A.P. 73044 – GALATONE (LE) 
Cod.Fisc.: 91025800755  -  Cod. Mecc. : LEIC895005  

Tel./fax 0833/865187 - Email: LEIC895005@istruzione.it  -  LEIC895005@pec.istruzione.it- www.icgalatonepolo2.edu.it 
 

 

 
 

Galatone, data del protocollo 
 
 

 AL PERSONALE ATA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 

2  DI GALATONE E SECLÌ 

 AD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 AL SITO WEB DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

PON FSE-FDR APPRENDIMENTO E SOCIALITA’ 
 

Programma Operativo Nazionale (PON E POC)  “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FdR - Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico 10.1 – A-
zione 10.1.1 – Sotto azione 10.1.1A – Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il suc-

cesso scolastico degli studenti 
Avviso 9707 del 27.04.2021 “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” 
Progetto “La scuola d’estate” - Cod. 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-285  -  CUP   I59J21002420006 
Progetto “Un anno nuovo”  - Cod.  10.2.2A-FSEPON-PU-2021-314  -  CUP  I59J21002430006 

 
OGGETTO: Avviso di selezione interna per il reclutamento di assistente/i amministrativo/i e col-
laboratore/i scolastico/i, da utilizzare a supporto della gestione amministrativa,  contabile e ge-
stionale nei progetti in premessa 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;  

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regola-
mento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 
legge 15 marzo 1997, n. 59;  

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di fun-
zioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 
per la semplificazione amministrativa";  

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente il “Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 
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sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

Visto il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20POOl "Per la scuola - competenze e am-
bienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea;  

Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27.04.2021 per la realizzazione di percorsi educati-
vi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19; 

Vista la lettera del Ministero dell’Istruzione -  Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 
di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica 
e la scuola digitale prot. 17520 del 04/06/2021 di autorizzazione del progetto PON  in pre-
messa; 

Visti i criteri per la selezione di ass.ti amm.vi e coll.ri scol.ci deliberati dal Collegio docenti del 
05.11.2021 e dal Consiglio di Istituto del 09.11.2021; 

Vista la necessità di procedere con sollecitudine all’individuazione di assistente/e amministrati-
vo/i e collaboratore/i scolastico/i, da utilizzare a supporto della gestione amministrativa,  
contabile e gestionale nei progetti in premessa; 

Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali 
europei 2014-2020; 

Visti i vigenti CCNL scuola del 2007 e del 2018 

CONSIDERATO che qualsiasi ogni incarico può essere conferito a seguito di individuazione ottenu-
ta al termine di apposita procedura di selezione ad evidenza pubblica, da svolgere nel ri-
spetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento; 

EMANA 
 

il presente Avviso di selezione interna per il reclutamento di assistente/i amministrativo/i e col-

laboratore/i scolastico/i, da utilizzare a supporto della gestione amministrativa,  contabile e ge-

stionale nei progetti in premessa 

 
Art. 1 – Compiti e durata dell’incaricato 
 
La presente procedura di selezione è finalizzata all’individuazione di assistente/i amministrativo/i e col-
laboratore/i scolastico/i, da utilizzare a supporto della gestione amministrativa,  contabile e gestionale 
nei progetti in premessa, cui affidare l’esecuzione delle seguenti attività: 

 assistente/i amministrativo/i: 

- Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Dsga e altro personale di supporto per tutte le 
problematiche relative al progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sor-
gere per la corretta e completa realizzazione del Progetto medesimo; 

- Coadiuvare il DSGA nella gestione amministrativo-contabile del Progetto, con particolare 
riferimento agli adempimenti amministrativo-contabili e  patrimoniali, nonché a quelli da 
eseguire sulle piattaforme ministeriali GPU e SIF 20-20; 

- Essere disponibili a svolgere tali attività al di fuori dell’orari di servizio; 

 collaboratore/i scolastico/i 

- Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Dsga e altro personale di supporto per tutte le esi-
genze relative al progetto,rientranti nel proprio mansionario; 

- Essere disponibili a svolgere tali attività al di fuori dell’orari di servizio; 

L’incarico ha durata dalla data di accettazione fino al termine di tutte le attività di rendicontazione  
del progetto, comprese, per gli ass.it amm.vi,  quelle da eseguire sulla piattaforma informatica 
ministeriale del Sistema informativo del M.I. (S.I.D.I. – SIF2020). 
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ART. 2 - Candidatura 

Alla selezione possono partecipare tutti gli assistenti amministrativi e i collaboratori scolastici in 

servizio presso l’istituzione scolastica, con contratto a tempo indeterminato o anche determinato, 

ma con scadenza almeno al 30 giugno.  

Gli interessati dovranno produrre apposita candidatura tramite l’allegato modulo debitamente firma-

to e corredato, pena l’esclusione, dal Curriculum Vitae in formato Europeo, con l’indicazione dei tito-

li, delle competenze e delle esperienze professionali posseduti e copia di valido documento di iden-

tità. Tenuto conto della procedura d’urgenza insita nell’avviso ministeriale, le istanze possono esse-

re consegnate direttamente, all’ufficio di segreteria dell’istituzione scolastica, ovvero inviate 

all’indirizzo e-mail: leic895005@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22 

novembre 2021.  

La data e l’ora di recapito della candidatura è quella riportata su protocollo di consegna. 

 

ART. 3 –Valutazione e pubblicazione della graduatoria 

La valutazione sarà effettuata da apposita commissione nominata dal Dirigente scolastico, tenendo conto 

di quanto dichiarato e di quanto contenuto nell’Istanza di Partecipazione (allegato A). 

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenu-

ta valida. In caso di parità di punteggio si adotteranno i seguenti criteri: 

1) Punteggio assegnato per anzianità di servizio, come previsto dalle disposizioni ministeriali per 

la mobilità territoriale del personale a.t.a.   

2)   Candidato più anagraficamente giovane.  

La graduatoria provvisoria resterà pubblicata all’albo on line dell’Istituzione scolastica per 5 

(cinque) giorni lavorativi, trascorsi i quali, in assenza di reclami, si procederà alla pubblica-

zione della graduatoria definitiva e all’assegnazione formale dell’incarico.  

 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle espe-
rienze maturate sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

 

TITOLI VALUTABILI PUNTI PER TITOLI 

Anzianità di servizio riconosciuto in questo Istituto, anche non conti-
nuativo, per ogni a.s. 

punti 1 fino a max punti 15 

 Attività svolta in progetti PON – POR  
(si valuta una esperienza per a.s.) 

1 punto per ogni esperienza fino 
a Max 10 punti, 

ART. 4 - Compenso 

L’attività sarà retribuita per le ore di effettivo impegno, fino al massimo previsto dal piano finanziario, da 
svolgere al di fuori dell’orario di servizio. La liquidazione del compenso è effettuata previa rendicontazione 
delle attività svolte dall’incaricato, ovvero previa consegna, al termine delle attività di rendicontazione del Pro-
getto,  di apposito “Registro personale delle presenze e attività svolte”. 

Il compenso orario omnicomprensivo è quello stabilito dal vigente CCNL /Scuola per le attività estensive 
(straordinari): 

personale a.t.a./assistente amministrativo, € 19.24 al lordo delle ritenute c/o Stato (euro diciannove//24) (€ 
14,50 lordo dipendente); 

personale a.t.a./coll.re scol.co, € 16,59 al lordo delle ritenute c/o Stato (euro sedici//59) (€ 12,50 lordo dipen-
dente).  

Il pagamento del compenso avverrà, in ogni caso, nei limiti dell’importo PON FESR  finanziato e accertata 
l’effettiva erogazione del finanziamento atteso. 
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ART. 5 – Informativa sul trattamento dati personali 

L’Istituto Scolastico informa che i dati personali di cui chiede la trasmissione o che sono contenuti nel presente 
documento sono e saranno trattati in modo lecito e corretto ed esclusivamente ai fini dello svolgimento della fun-
zione istituzionale di questo ente. All'interessato sono riconosciuti i diritti del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., in parti-
colare quelle previste dall’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 
2016/679 GDPR, attuato con il D.Lgs. 101/2018. Si invita il destinatario della presente comunicazione a conforma-
re le operazioni di trattamento dei dati comunicatigli secondo quanto previsto dalle  prescrizioni normative in mate-
ria di tutela del diritto alla riservatezza. 

L’istituto adotta idonee misure di sicurezza per ciò che concerne la conservazione e la custodia dei dati. I dati 
possono essere comunicati ad amministrazioni o enti pubblici in applicazione di norme di legge o di regolamento 
e, comunque, in esecuzione di fini istituzionali. La comunicazione a privati o enti pubblici economici e la diffusione 
avverranno solo in esecuzione di norme di legge o di regolamento. Al soggetto titolare dei dati sono riconosciuti 
tutti i diritti definiti dall’art. 7,8,9,10 del D.Lgs. 196/2003. 

Il Titolare del Trattamento dei dati è la scuola ISTITUTO COMPRENSIVO GALATONE POLO 2, con sede legale 
in via Tunisi, 31 – Galatone (LE) (art. 4, c. 7 GDPR 2016/679). 

Il RPD è Dott. Centonze Matteo Umberto, pec centonze.matteo@pec.it. 

ART. 6 – Disposizioni finali e pubblicità 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di 
cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico pro tempore dell’Istituto comprensivo. 

Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale.  

Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

Al presente avviso è data diffusione mediante pubblicazione all’Albo e sul Sito web di questa Istituzione Scola-
stica. 

 
Allegati: 

1) Modello di domanda di partecipazione  

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Antonio Caputi 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi  del 
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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