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Azienda certificata UNI EN ISO 9001 
Certificato No. 091503Q 

 
A tutto il Personale ATA 

 
Oggetto: Avviso selezione personale ATA interno progetto PON Candidatura N. 1050122 Avviso 0009707 del 
27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità - progetto “IMPRENDITORIALITA’ CREATIVA” – codice 
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base- codice 10.2.2A- Competenze di 
base FSEPON-TO-2021-108 –Modulo “MAKE A FASHION”- CUP E43D21001730005 

 
PREMESSO  che il MIUR, con nota prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, ha emanato l’avviso 

“Apprendimento e socialità” per la 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. 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 – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/17355 del 01/06/2021 con cui il MIUR ha comunicato la   pubblicazione 
della graduatoria definitiva dell’Avviso prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 “Apprendimento e 
socialità” dei Progetti 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 – Obiettivi 
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. - 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; 

VISTA  l’autorizzazione del progetto “IMPRENDITORIALITA’ CREATIVA” – codice 10.2.2 Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base- codice 10.2.2A- Competenze di 
base FSEPON-TO-2021-108 –Modulo “MAKE A FASHION”- CUP E43D21001730005 con la quale 
è stato assegnato un finanziamento di € 46.135,50; 

VISTO                  il decreto di iscrizione a bilancio, Prot. n. 7419 del 17.6.2021, dei relativi finanziamenti PON-FSE-POC; 
 
si emana il presente avviso interno per la selezione di personale ATA (Assistenti amministrativi, Assistenti tecnici 
e Collaboratori scolastici) per ricoprire incarichi riferiti all’Area Organizzativa Gestionale, relativamente al 
modulo formativo come di seguito indicato: 
TITOLO MODULO      NUMERO DI ORE 

ATTIVITA’ DIDATTICA 
Allievi Periodo 

MAKE A FASHION 30 15 06/07/2021 AL 31/10/2021 
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Tipologia personale 
Numero 

di ore massime 

Compenso 
orario Lordo 

 

   Assistenti   
amministrativi 

 
 

N.° 1 Assistente Amministrativo 

 

 

              12 ore 

 

       Euro 14.50 

 
Collaboratori scolastici 

N.° 1 Collaboratore scolastico 12 ore  
Euro 12.50 

Si precisa che le attività del personale ATA interno possono riguardare soltanto attività prestate oltre il regolare orario di 
servizio, risultanti dai registri delle firme o da altro documento che attesti l’impegno orario. 

 
Il personale interessati a partecipare alla selezione, può presentare la propria candidatura via mail alla segreteria 
siis00300r@istruzione.it  entro e non oltre il 26/06/2021. 
Ai fini della selezione verranno considerati i seguenti criteri di valutazione: 

Criteri di valutazione 
Punteggio 

a) Pregressa esperienza già conclusa nella gestione/assistenza in progetti PON 6 punti/progetto 

fino a un max di 30 

b) Pregressa esperienza già conclusa nella gestione/assistenza in progetti FSE 4 punti/progetto 

fino a un max di 20 

c) Pregressa esperienza già conclusa nella gestione/assistenza in progetti di rilevanza 

provinciale/regionale/nazionale 

4 punti/progetto 

fino a un max di 20 

d) Anzianità di servizio nel profilo di appartenenza 3 punti/anno fino a 

un max di 30 
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Alla domanda di selezione dovrà essere allegato aggiornato Curriculum Vitae in formato Europeo. 
Le attività si svolgeranno, in orario extrascolastico mattutino e/o pomeridiano, nella sede dell’Istituto d’Istruzione Superiore 
San Giovanni Bosco. 
La prestazione professionale del Personale ATA sarà retribuita con l’importo lordo previsto dal vigente C.C.N.L./comparto scuola, 
per ogni ora di incarico effettivamente svolta, tenendo conto degli importi finanziati e autorizzati dall’Autorità di Gestione, e 
comprende tutti gli eventuali compiti previsti dall’incarico. 
Il corrispettivo pattuito si intenderà comprensivo di IRPEF, contributi previdenziali e di ogni altra ritenuta. 

 
I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata e dopo l’espletamento delle necessarie verifiche dei risultati. Gli stessi 
compensi saranno corrisposti per ore effettivamente svolte e ammontano a € 12,50 per ogni ora prestata dal Profilo 
Collaboratore Scolastico e € 14,50 per il profilo Assistente Amministrativo . 

La retribuzione delle figure anzidette è quella stabilita dalla normativa di riferimento vigente . 
L'Istituto potrà non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei corsi previsti, sulla       base delle 
effettive iscrizioni e frequenze. 
Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, procederà alla fase di incarico nei riguardi del 
personale individuato sulla base delle graduatorie predisposte da apposita commissione all’uopo nominata. 

 
Il Dirigente Scolastico 

    Prof. Marco Parri 
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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PON Candidatura N. 1050122 Avviso 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità - progetto 
“IMPRENDITORIALITA’ CREATIVA” – codice 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base- codice 
10.2.2A- Competenze di base FSEPON-TO-2021-108 –Modulo “MAKE A FASHION”- CUP E43D21001730005 

   Il sottoscritto (nome)                             (cognome)                      
 

Profilo …………………………………………………. 
 

In servizio a tempo indeterminato/determinato dal    
 

CHIEDE  
di partecipare alla selezione personale ATA interno progetto “IMPRENDITORIALITA’ CREATIVA” – codice 10.2.2 Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base- codice 10.2.2A- Competenze di base FSEPON-TO-2021-108 –
Modulo “MAKE A FASHION”- CUP E43D21001730005 

  Ai fini della selezione, il sottoscritto dichiara di possedere i seguenti requisiti (come si evince dal CV allegato) 
 
 

a) Pregressa esperienza già conclusa nella gestione/assistenza in progetti PON (indicare esperienze) 

  

  

  

  

  

b) Pregressa esperienza già conclusa nella gestione/assistenza in progetti FSE (indicare esperienze) 
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c) Pregressa esperienza già conclusa nella gestione/assistenza in progetti di rilevanza 
provinciale/regionale/nazionale (indicare esperienze) 

  

  

  

  

  

 

d) Anzianità di servizio nel profilo di appartenenza (indicare anzianità di servizio) 

  

Luogo e data Firma 
 

 
 
 
 

Riservato alla segreteria Ricevuto in data: Orario: 
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