
 

 

 
SAVIGNANO sul RUBICONE (FC) 

Via Togliatti n.5   C.A.P. 47039 
Tel. 0541 944602 
Fax 0541 941481 

C.F. 90038920402 
Mail:  fois001002@istruzione.it 

P.E.C. fois001002@pec.istruzione.it 
Web site: www.mcurie.gov.it 

 
 

Al Personale ATA 
All’Albo dell’Istituto 

Al Sito Web dell’Istituto 

     Al Fascicolo PON dell’Istituto                                                                                         

 
Avviso  di selezione PON-FSE personale ATA 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di 
base . 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 staf f.  
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.)  

progetto 
APPROVATO 

Codice Autorizzazione  progetto  Titolo progetto Importo Autorizzato  

 con 
prot.n.AOODGEFID/3

8446 

10.2.2A-FSEPON-EM-2017-182  
 

CUP:   G37I18000110007 

NUMERI E PAROLE  
 € 43.656,00   

 
Il dirigente scolastico  

 
VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti 
  per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 
  2014 della Commissione Europea; 
  
VISTO   Avviso pubblico Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di 
  base . 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 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
  (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi  
  linguaggi, ecc.)  
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VISTO  l’autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/196  inerenete al Progetto “numeri e  
  parole”  -  codice identificativo 10.2.2A- FSEPON-EM-2017-182  di cui alla nota MIUR 
  prot.n.38446 del 29/12/2017; 
 
VISTO  il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. N° 3059/C14 del 15  
  giugno 2018 
 
VISTO   i criteri di selezione delle figure richieste per la realizzazione degli interventi PON 
  deliberati dal collegio docenti in data 23/02/2017 e dal consiglio di istituto in data 
  22/05/2017;     
 
VISTE  le note dell’Autorità di gestione  
  • prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità; 
  • prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione 
  e la pubblicità per la programmazione 2014-20; 
  • prot. 31732 del 25 luglio 2017, nuove linee guida FSE per l’affidamento dei  
  contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di servizi, di importo inferiore alla 
  soglia  di rilevanza comunitaria;  
  • prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla 
  selezione degli esperti 

• e seguenti 
   
VISTO  il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime 
  del personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche;  
 
VISTO  l’art. 60 del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C.  
 
VISTO  il D.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 53 e l’art. 7, comma 6 b)  
  “l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di  
  utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”;  
 
VISTO  il D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento  
  dell’offerta formativa” che possono assumere la forma di avvisi ad evidenza  

pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. del 
codice civile, la forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità 
 giuridica per l’acquisizione di beni e servizi di formazione ai sensi del d.lgs n. 50 del 
 18 aprile 2016;  

 
VISTI   i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 
  strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al 
  Fondo Sociale Europeo;  
 
 
RITENUTO  necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali per lo  
  svolgimento delle attività formative relative ai moduli del progetto “Numeri e  
  Parole”  ; 
 
rende noto il seguente:  

AVVISO INTERNO 
 

per il reclutamento di personale ATA nel ruolo di COLLABORATORE SCOLASTICO per 
ricoprire incarichi riferiti all’Area Organizzativa Gestionale 



monte ore complessivo : 100 ore  
 
da ripartire sulla base delle disponibilità pervenute. 
 
La partecipazione alla selezione implica l’accettazione delle seguenti condizioni: 

 Svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto e in orario aggiuntivo rispetto al 
proprio orario di servizio; 

 Produrre la documentazione richiesta dalla normativa e assicurare la regolare compilazione 
del registro di presenza per la parte di competenza. 

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 comprendere tutti gli eventuali 
compiti previsti dall’incarico e delle spese di trasporto. 

I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata e a rendicontazione delle ore 
effettivamente svolte, dopo l’espletamento delle necessarie verifiche dei risultati e dopo le 
erogazioni da parte dell’Ente finanziatore 
 
 
Modalità di presentazione delle domande  
 
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura entro e non oltre le ore 12.00 del 10 
novembre 2018 tramite le seguenti modalità: 
  
 - consegna brevi manu  presso l’ufficio protocollo in busta chiusa sulla quale dovrà 
 essere riportata la seguente dicitura"Invio candidatura PON FSE Competenze di 
base” 

 
- Posta Elettronica Ordinaria al seguente indirizzo: fois001002@istruzione.it con oggetto 

"Invio candidatura PON FSE Competenze di base” 
 

 
FUNZIONI DEL PERSONALE ATA NEI PROGETTI PON 

 
La scansione temporale delle attività sarà formalizzata in un calendario che verrà predisposto dal 
Gruppo di Piano. Le attività e i compiti del Personale ATA sono definite dalle Disposizioni ed 
istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020 
impartite dall’Ufficio in essere presso il MIUR, Edizione 2009, ed in particolare: 
 
 Riprodurre in fotocopia o al computer il materiale cartaceo e non (test, circolari, verifiche, 

verbali, disposizioni, dispense) inerenti le attività del Piano Integrato e prodotto dagli attori 
coinvolti nel Piano; 

 Firmare il registro delle presenze in entrata e uscita; 
 Gestire e custodire il materiale di consumo; 
 Seguire le indicazioni e collaborare con il GOP; 
 curare la pulizia dei locali al termine delle attività; 

 
 



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.  

 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, che si 
concluderà per le attività didattiche entro il 31/08/2019 e per la parte amministrativa  entro il 
31/12/2019.  
 
 Motivi di inammissibilità ed esclusione  
- domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando; 
- assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di 
ammissibilità; 
- altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente. 
 
Attività di pubblicizzazione. 
Il presente bando viene pubblicizzato come segue:  
• affissione all’albo dell’Istituto;  
• notifica al personale interno tramite circolare;  
• pubblicazione sul Sito istituzionale;  

 
 
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI FINALI  
 
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali 
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico; responsabile del trattamento dati il 
D.S.G.A. Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle 
linee guida di attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali.  
 
Allegati al presente avviso: 
 
- Domanda di partecipazione 
 
I risultati saranno pubblicati all’albo dell’Istituto. 
 
La graduatoria affissa all’albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo 
entro 5 giorni dalla data della pubblicazione. 
Successivamente la commissione incaricata provvederà ad informare il personale che si sarà 
collocato in posizione utile nella graduatoria di merito per i quali il Dirigente Scolastico procederà 
all’assegnazione degli incarichi e alla stipula dei contratti di prestazione d’opera. 

 

Il Dirigente Scolastico  
Ing. Mauro Tosi  

Firma autografa omessa ai sensi   
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993



Domanda di partecipazione personale ATA 
Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto M.Curie 
di Savignano sul Rubicone 

 
OGGETTO: Candidatura Figura professionale-   PON FSE 2014 – 2020,  

10.2.2A-FSEPON-EM-2017-182  
 

CUP:   G37I18000110007 

NUMERI E PAROLE 

 
__l__ sottoscritt_ ______________________________ Nat_ a ____________________________ 
il ______________ e residente a ____________________ in Via ___________________________ 
telef. ______________cell. ____________________ codice fiscale ________________________ , 
in servizio presso la sede ______________________ , qualifica____________________________  
 

CHIEDE  
 
Di partecipare alla realizzazione del progetto in oggetto in qualità di Collaboratore Scolastico 
 
 A tal proposito dichiara:  
 
.Di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve, nel rispetto delle linee guida e secondo 
quanto previsto nel bando di selezione;  
. Di assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, come indicato nel bando;  
.  

AUTORIZZA  
 

Il trattamento dei dati personali secondo le modalità previste dal D. lgs. 196/03  
 

 
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a 
conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda  sono soggette 
alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 
28.12.2000 n. 445. 
 
 
 _______________ lì________________ 

          FIRMA   
 

_______________________ 


