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Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I° Grado 

“Leonardo DA VINCI” - Autonomia 158 – 

Via Nazionale, snc 84060 Omignano Scalo (SA) – Telef./ Fax 0974/64009 

E-mail saic866002@istruzione.it; www.icomignano.gov.it C.F. 90009630659 ;saic866002@pec.istruzione.it 

 

Prot. n. 364                                                                                Omignano Scalo, lì 02 febbraio 2018 

 
Al Personale ATA 

Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici 
 dell’Istituto Comprensivo “L. Da Vinci” Omignano 

(mediante consegna a mano presso il plesso di servizio e sito web) 
 

 Alle sezioni di: 
Area PON - FESR 

Amministrazione Trasparente 
del sito internet dell’I.C. OMIGNANO  

 
CUP: I97G17000040007 (FSEPON – Titolo “Bimbi creattivi”) 
CUP: I97G17000050007 (FSEPON – Titolo “Crescere Insieme”) 

 
Progetto PON FSE “Competenze di base” 
AVVISO di selezione interna personale ATA – Assistenti Amministrativi e Collaboratori 
Scolastici 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
Premesso che 

- Il MIUR - Direzione Generale ha pubblicato la nota prot. 1953 in data 21/02/2017 
Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  
competenze  e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2; 

- L’Istituto ha presentato i progetti che prevedono la realizzazione di n. 10 moduli 
finalizzato al miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.  

 Azione 10.2.1A - Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità –espressione creativa espressività corporea);  

 Azione 10.2.2A - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 
di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie 
e nuovi linguaggi, ecc.).  

- La nota prot. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale ha 
comunicato che sono stati  autorizzati i progetti proposti da questo istituto con i codici: 
  

 10.2.1A – FSEPON – CA - 2017 – 268 per un importo pari a Euro 19.911,60 
 10.2.2A – FSEPON – CA - 2017 – 421 per un importo pari a Euro 44.256,00 

SESSA

CILENTO

STELLA

CILENTO

Leonardo   da Vinci
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Vista la Nota prot. N. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017 contenente l’aggiornamento delle 
linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota n. 1588 del 13 
gennaio 2016; 
 
Vista la Nota prot. AOODGEFID 34815 del 2/08/207, contenente chiarimenti in merito alle 
Attività di formazione-Iter di reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale ed assistenziale; 
 
Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 
 
Viste le indicazioni MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 
Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 “Figure 
di coordinamento”; 
 
Rilevata la necessità di individuare la figura a cui affidare l’attività per la Gestione 
Amministrativa e Contabile del progetto; 
 
Ritenuto che la figura del D.S.G.A. può attendere a tale funzione 
 

EMANA 

Il presente Avviso interno avente per oggetto la selezione di personale ATA – Assistenti 

Amministrativi e Collaboratori Scolastici per la realizzazione degli interventi previsti nei 10 

moduli del progetto “Competenze di base” avente i seguenti codici: 

 10.2.1A – FSEPON – CA - 2017 – 268 – progetto “Bimbi Creattivi” 
 10.2.2A – FSEPON – CA - 2017 – 421 – progetto “Crescere insieme” 

 
Il personale ATA di questo Istituto dovrà esprimere la propria volontà mediante la 
sottoscrizione del modello 1 (Domanda di partecipazione PON-FSE) allegato alla presente, 
entro e non oltre le ore 12:00 del 17 febbraio 2018. 
 
Nello specifico,  
 
gli Assistenti amministrativi dovranno: 
 

 Seguire le indicazioni del DS e del DSGA; 
 Firmare il registro delle presenze; 
 Attenersi alle Disposizioni impartite dall’Autorità di Gestione dei PON; 
 Gestire il protocollo; 
 Redigere gli atti di nomina di tutti i soggetti coinvolti nel piano; 
 Gestire e custodire il materiale di consumo; 
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 Collaborare con il DSGA per la gestione di tutte le pratiche contabili inerenti le 
aree del Progetto; 

 Richiedere preventivi ed acquisire offerte; 
 Gestire online le attività ed inserire sulla Piattaforma Ministeriale quanto di 

propria competenza; 
 Custodire negli archivi tutto il materiale cartaceo e non relativo al Progetto. 

 

 

i Collaboratori Scolastici dovranno: 
 

- Seguire le indicazioni e collaborare con tutti i soggetti del Piano; 
- Svolgere le mansioni previste dal proprio profilo professionale; 
- Garantire l’apertura e la chiusura della scuola il Sabato; 
- Riprodurre in fotocopia il materiale cartaceo e non; 
- Firmare il registro delle presenze; 
- Gestire e custodire il materiale di consumo. 

 
La durata dell’incarico e i relativi compensi orari verranno compiutamente descritti 

nell’incarico che sarà formalmente redatto all’atto della nomina. 

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

solo in seguito all’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari. 

               Il Dirigente Scolastico 
                                             Prof.ssa Maria MASELLA  
                    Firma autografa sostituita  

                a mezzo stampa ai sensi  

            dell’art.3 comma 2 del D.Lgs.n.39/93 
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Modello 1 - (Domanda di partecipazione PON-FSE) 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
I.C. “L. Da Vinci” Omignano 

 
 
Oggetto:   Domanda di partecipazione alla selezione finalizzata al reclutamento del 
 personale ATA – Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici per la 
 realizzazione dei progetti PON-FSE avviso n. 1953 del 21/02/2017. 
 Progetti autorizzati con nota MIUR AOODGEFID/195 del 10/01/2018 

 10.2.1A – FSEPON – CA - 2017 – 268 – progetto “Bimbi Creattivi” 
 10.2.2A – FSEPON – CA - 2017 – 421 – progetto “Crescere insieme” 

 
 
Il/La sottoscritto/a 
 
COGNOME _____________________________________________________________________ 
 
NOME __________________________________________________________________________ 
 
CODICE FISCALE ______________________________________________ 
 
DATA DI NASCITA _______/________/________ LUOGO NASCITA _______________________________(_____) 
 
COMUNE DI RESIDENZA _______________________________________________________________________(_____) 
 
VIA/PIAZZA/CORSO ____________________________________________________n.___________  CAP __________                                                                                            
 
TELEFONO ___________________________E-MAIL _________________________________________________________ 
              (scrivere anche e-mail in stampatello) 

 
             di essere inserito/a  
 
 
nella graduatoria di         ASSISTENTE AMMINISTRATIVO           COLLABORATORE SCOLASTICO  
per le attività del PON FSE 2014-2020 del progetto avente i seguenti codici:  

 10.2.1A – FSEPON – CA - 2017 – 268 – “Bimbi creattivi” 
 10.2.2A – FSEPON – CA - 2017 – 421 – “ Crescere Insieme” 

 
CONSAPEVOLE 

 
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di 
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 
445/2000, sotto la propria responsabilità 
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a)  Titoli e incarichi 

 
DICHIARA 

 
di possedere i seguenti titoli e di aver svolto i seguenti incarichi: 
 
TITOLI VALUTABILI                                                                                   Spuntare i titoli posseduti 
Diploma di scuola secondaria di primo grado  

 

Diploma di scuola secondaria superiore di secondo 
grado 

 

Altro diploma scuola secondaria II grado 
 

Incarichi specifici (Max n.5) Indicare n° incarichi specifici 
attribuiti 

__________ 

Attività svolta in progetti PON – POR (Max 8 esperienze)                             Indicare n° attività PON – POR  
__________ 

 
b)  Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 
di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e 
Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 
2014/2020, in particolare di: 

•  di non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato e 
vinto la gara di appalto. 

 

Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale 
rappresentante dell'Istituto e di altro personale che ha preso parte alla 
predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei curricula degli 
astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 
 
c)  Privacy 
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di 
seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, 
 

AUTORIZZA 
L’Istituto Comprensivo “L. Da Vinci” di Omignano al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi 
informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai 
sensi del “Codice Privacy”, titolare del  trattamento dei  dati  è  l’Istituto sopra citato  e  che  il  
sottoscritto potrà esercitare, in  qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati 
personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto 
e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali 
integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 
 
          FIRMA DEL CANDIDATO 

 
 


