
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO SANREMO CENTRO PONENTE 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 
Via Dante Alighieri, 216 – 18038 SANREMO (IM)  
 0184/535935 – 0184/1955113 0184/501266 

IMIC814003@istruzione.it Posta certificata :IMIC814003@pec.istruzione.it 
C.F.: 90083330085 

 
Prot.244 del 15/01/2019         al Sito della Scuola 

ACQUISIZIONE DISPOSINIBILITA’ PERSONALE ATA 
Oggetto: “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 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 
Avviso Prot. n. 1953 del 21/02/2017.Competenze di base. 
Progetto “10.2.2A-FSEPON-LI-2017-17” - Titolo “ Linguistic innovation for the new generation” 
Codice CUP:D27I17000100007 Selezione Personale ATA  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/1953 del 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 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 
(linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 
nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017.Competenze di base.  
VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del 
progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti del 27/04/2017 e 
Consiglio di Istituto delibera n°12 del 03/05/2017); 
VISTA  la candidatura Prot. n° 47655 1953 del 21/02/2017 
VISTA  la nota prot. AOODGEFID/199 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di 
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha 
comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Linguistic innovation for the new generation” – codice 
10.2.2A-FSEPON-LI-2017-17  proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 43.056,00 
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 del 13 gennaio 2016, n. 1588; 
VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 
formazione – Iter di reclutamento del personale e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 
VISTA  la nota prot. N. MIUR AOODFEFID/38115 del 18/12/2017, contenenti chiarimenti e approfondimenti per 
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 
VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 
suddetto progetto; 
VISTE      le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 13/02/2018 relativa all’assunzione nel programma annuale 2018 
del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani 
finanziari, per l’importo di € 43.056,00; 

VISTE  le schede le schede dei costi per singolo modulo; 
VISTO il verbale del Collegio Docenti del 13/09/2018 e la delibera del C.I. n. 23 del 10/10/2018 con la quale è stata 
approvata la Tabella di valutazione titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere nei Progetti;  
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate in 
oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017;  
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VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno disposizioni in merito 
all’iter di reclutamento del personale e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;  
VISTO il d.p.r. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 
ai sensi della legge n. 59/1997 e il d. Lgs 165/2001, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Pubblica Amministrazione”;  
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche ai sensi dell’art.1, C.143, della Legge 13/07/2015 n. 
107”; 
VISTO  il D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.; 
VISTO il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati 
membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione;  
RILEVATA la necessità di impiegare personale interno per attività connesse all’attuazione del PON per compiti da 
svolgere oltre il proprio orario di servizio 

 
EMANA 

 
il presente avviso avente per oggetto il reperimento di personale interno appartenente ai profili professionali: 
assistenti amministrativi, con competenze nell'area informatica/digitale, collaboratori scolastici, disponibili a svolgere, 
in aggiunta al proprio orario di servizio, attività inerenti le mansioni del proprio profilo professionale e connesse 
all’attuazione del Progetto “10.2.2A-FSEPON-LI-2017-17” - Titolo “ Linguistic innovation for the new generation” 
  

Art. 1 – Finalità della selezione, oggetto dell’incarico e descrizione dell’attività 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  

N. FIGURE RICHIESTE  FINO A 2 ASSISTENTI AMMINISTRIVI  
ORE TOTALE 40 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ:  

attività legate alla gestione amministrativa del PON:  

1. provvedere all’invio e pubblicazione di avvisi, comunicazioni, richiedere e  trasmettere documenti, 

riprodurre il materiale cartaceo e non inerente le attività  del Progetto prodotto dagli attori coinvolti;  

2. verificare le ore rese dal personale ATA con inserimento dati in piattaforma;  

3. collaborare con il Tutor per l’inserimento dei dati necessari relativi agli alunni (pagelle, cod. SIDI, 
documentazione relativa ai genitori ecc…) 

 
 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI  

N. FIGURE RICHIESTE  FINO A 10 COLLABORATORI SCOLASTICI ORE TOTALI 160 

  

DESCRIZIONE ATTIVITÀ:  

• garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano e al sabato nei giorni di svolgimento dei 

progetti;  

• curare la pulizia dei locali;  

• fotocopiatura e rilegatura atti;  

• seguire le indicazioni e collaborare con il Gruppo Operativo.  

 

TITOLO MODULO Ore N. 
Collaborat. 
Scolastici 

Periodo di svolgimento dei corsi  

1- LET’S ACT AND LEARN! (Plesso Rodari)  
40 

 
3 

Da febbraio a maggio 2019  n°2 ore a 
settimana.(Lunedì) 
Dal 17 al 21 Giugno SUMMER CAMP 
(5 giorni da 6 ore ciascuna) 

2-LET’S ACT AND LEARN! (Plesso Castillo)  
40 

 
2 

Da febbraio 2019 2 ore giovedì 
pomeriggio e 2 ore venerdì 
pomeriggio 



3-LET’S ACT AND LEARN! (Plesso Rubino)  
40 

 
3 

Da febbraio a giugno 2019  n°3 ore a 
settimana (Sabato) 
Dal 17 al 21 Giugno SUMMER CAMP 
(5 giorni da 6 ore ciascuna) 

4- Linguistic innovation for the new 
generation (Scuola secondaria D.Alighieri) 

40 2 

Da febbraio 2019 a giugno 2019 2 
ore alla settimana il martedi’ dalle 
14.30 alle 16.30 ( 30 ore )  + 30 ore 
divise fra giugno e settembre 2019 

 
Le attività prestate dovranno essere svolte sempre e solo al di fuori del normale orario di lavoro, a tal fine le presenze 
verranno rilevate su apposito registro firma oltre che dalla timbratura di ingresso e di uscita.  
 
ART. 2 – REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE  

È ammesso alla selezione il Personale con contratto a tempo indeterminato 

 
ART. 3 – COMPENSO 

lordo tabellare spettante al personale ATA per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo di cui alla tabella 6 allegata al 

CCNL Scuola del 29/11/2007, qui di seguito riportata:  

 

TABELLA 

MISURE DEL COMPENSO ORARIO LORDO TABELLARE SPETTANTE DAL 31.12.2007 AL PERSONALE 

ATA PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ALL'ORARIO D'OBBLIGO LORDO DIPENDENTE 

AREA A - Collaboratori scolastici  € 12,50  

AREA B - Assistenti amministrativi e tecnici   € 14,50  

 
ART. 4 – MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA  

La Commissione di valutazione, valuterà le candidature pervenute sulla base dei criteri individuati dal Consiglio di 

Istituto ed elencati nelle tabelle sottostanti.  

PERSONALE ATA – PROFILO ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  

TITOLI DI STUDIO   

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado attualmente valido per l’accesso al profilo 

professionale di Assistente Amministrativo  
Punti 10  

Ulteriori titoli di grado superiore (laurea o corsi di alta specializzazione)  Punti 05  

 

TITOLI CULTURALI SPECIFICI   

Conoscenza ed utilizzo delle piattaforme PON, rendicontazioni fondi regionali…  punti 4 per ciascuna 
piattaforma utilizzata 
max punti 20  

Incarichi di collaborazione amministrativa per attività di rendicontazione e rilevazione 
contabile Piano Nazionale Aggiornamento , Corsi Regionali di formazione, corsi PON  

Punti 1 per ciascuna 
attività fino ad un 
massimo di 5 punti  

Partecipazione a seminari/corsi di formazione inerenti all’incarico  Punti 1 per ciascuna 
attività  max punti 5  

  

TITOLI DI SERVIZIO    

Anni di servizio continuativo nella scuola di appartenenza nello stesso profilo  Punti 2 per ciascun 
anno max punti 40  

Funzioni di coordinamento amministrativo o funzioni aggiuntive  Punti 1 per ciascun 
anno max punti 15  

Totale massimo  Punti 100  

 
 
 
 
 



PERSONALE ATA – COLLABORATORE SCOLASTICO  

TITOLI DI STUDIO  

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado attualmente  
Punti 20  

Diploma di qualifica professionale  
Punti 10  

TITOLI CULTURALI SPECIFICI  

Certificazioni riconosciute dall’UE (informatiche es. ECDL)  punti 10 per ciascuna certificazione 
max punti  20  

TITOLI DI SERVIZIO    

Anni di servizio continuativo nella scuola di appartenenza  Punti 2 per ciascun anno max punti 30  

Funzioni aggiuntive (incarichi specifici) Punti 2 per ciascun anno max punti 20  

Totale massimo  Punti 100  

 
ART. 5 - DOMANDA DI AMMISSIONE, VALUTAZIONE DEI REQUISITI E COSTITUZIONE DELLE GRADUATORIE  
 La domanda di disponibilità dovrà pervenire esclusivamente mediante consegna a mano agli uffici di segreteria, o 
inviata tramite posta  PEO o PEC entro le ore 9,00 del giorno 22 Gennaio 2019 presso la sede centrale dell’Istituto 
Comprensivo. 
 

ART. 6- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.  
Ai sensi dell’art. 31 del D. lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene individuato Responsabile del 
Procedimento Silvia COLOMBO, Dirigente Scolastico  
 
ART. 7 –TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 e ss.mm.ii i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto 
di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno 
essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà 
di accedervi.  
 
ART. 8– PUBBLICITÀ  
La presente determina viene pubblicata sul sito web Istituzionale (www.icsanremocentroponente.gov.it), nell’apposita 
sez. di “Albo Pretorio on line” e Amministrazione Trasparente. 
 
 
         Firmato digitalmente 
                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                  Dott.ssa Silvia Colombo 
 

 

 
 

 

 

   
  
 

  



Allegato 1  

  

  

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ  

PER LE AZIONI FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, 

COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020  

  

 Il/La sottoscritto/a,  

 

Cognome__________________________________ Nome________________________   

 

Telefono _________________Cell._______________________________   

 

 assistente amministrativo  

 

 collaboratore scolastico 

 

 in servizio e titolare presso il PLESSO __________________________questa Istituzione Scolastica  

   
DICHIARA  

  
la propria DISPONIBILITÀ a partecipare alle attività relative al 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 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso Prot. n. 1953 del 21/02/2017.Competenze di base. 
Progetto “10.2.2A-FSEPON-LI-2017-17” - Titolo “ Linguistic innovation for the new generation” che saranno realizzate 
da febbraio a giugno/settembre 2019 accettando tutte le condizioni espresse nel Bando stesso, incluse le seguenti: 
 

 la liquidazione del compenso per la prestazione avverrà solo ad effettiva erogazione da parte del MIUR del 

finanziamento della misura PON di competenza;   

 l’incarico sarà condizionato alla effettiva realizzazione dell’Azione. 

  
Il/la sottoscritto/a con la presente   

  DICHIARA   

di aver letto e compreso le informazioni fornite a norma dell’ex art.13 del D.lgs. 196/2003 e dal nuovo regolamento 

europeo in materia di trattamento dei dati UE 2016/679, consapevole che il trattamento riguarderà i dati “sensibili” di 

cui all’art 4, comma 1 lett. d) del citato decreto, vale a dire “ i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed 

etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, 

associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofica, politico o sindacale, nonché i dati idonei a rivelare lo 

stato di salute e la vita sessuale”,  

PRESTA 

libero, consapevole, informato e specifico consenso al trattamento, anche con strumenti informatici e/o telematici, 

dei dati personali e sensibili forniti per ottemperare a quanto richiesto dalle normative vigenti per l'espletamento dei 

servizi relativi al rapporto di consulenza e per tutte le altre attività ad esso connesse, compresa l'eventuale 

comunicazione a terzi dei dati nelle forme e nei modi indicati nell’informativa esposta in Istituto e presente sul sito 

web. 

 

Data                   Firma ___________________________   

 



 

 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO AUTOVALUTAZIONE: Nome Cognome _______________________________ 

 

  Autovalutazione Riservato 
Commissione 

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado attualmente valido 
per l’accesso al profilo professionale di Assistente Amministrativo 

Punti 10   

Ulteriori titoli di grado superiore (laurea o corsi di alta 
specializzazione)  

Punti 05   

    

Conoscenza ed utilizzo delle piattaforme PON, rendicontazioni fondi 
regionali… 

Punti 4 per ciascuna 
piattaforma utilizzata 
max punti 20 

  

Incarichi di collaborazione amministrativa per attività di 
rendicontazione e rilevazione contabile Piano Nazionale 
Aggiornamento, Corsi Regionali di formazione, corsi PON  

Punti 1 per ciascuna 
attività fino ad un max 
di 5 punti  

  

Partecipazione a seminari/corsi di formazione inerenti all’incarico  Punti 1 per ciascuna 
attività  max punti 5 

  

Anni di servizio continuativo nella scuola di appartenenza nello stesso 
profilo 

Punti 2 per ciascun anno 
max punti 40 
 

  

Funzioni di coordinamento amministrativo o funzioni aggiuntive  Punti 1 per ciascun anno 
max punti 15 
 

  

Totale massimo Punti 100 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLLABORATORE SCOLASTICO: Nome Cognome ____________________________________________ 

 

  Autovalutazione Riservato 
Commissione 

Diploma di istruzione secondaria di secondo 
grado attualmente 

Punti 20   

Diploma di qualifica professionale Punti 20 
 

  

Certificazioni riconosciute dall’UE (informatiche 
es. ECDL) 

punti 10 per 
ciascuna 
certificazione max 
punti  20 
 

  

Anni di servizio continuativo nella scuola di 
appartenenza  

Punti 2 per ciascun 
anno max punti 30 
  

  

Funzioni aggiuntive (incarichi specifici) Punti 2 per ciascun 
anno max punti 20 
 

  

Totale massimo Punti 100 
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