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AVVISO DI SELEZIONE PER
RECLUTAMENTO PERSONALE ATA:
Progetto atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD)
Progetto “Scenari innovativi di apprendimento in 3D: dimensione ambientale, dimensione digitale, dimensione
laboratoriale”
CUP G46J16002540001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.M. prot. n. 851 del 27/10/2015 – “Piano Nazionale per la Scuola Digitale, ai sensi dell’art. 1, comma 56,
della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO il D.M. prot. n. 157 dell’11/03/2016 – Atelier creativi e laboratori per le competenze chiave I ciclo;
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 5403 del 16/03/2016 - Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni
scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola
Digitale (PNSD);
VISTA l’istanza di partecipazione della scuola presentata in data 26/04/2016 su apposita piattaforma, corredata dalla
propria proposta progettuale denominata “SCENARI INNOVATIVI DI APPRENDIMENTO IN 3D: dimensione ambientale,
dimensione digitale, dimensione laboratoriale”, volta alla realizzazione di un Atelier creativo;
VISTO il Decreto Direttoriale MIUR n. 0000017 del 27/01/2017 di approvazione delle graduatorie regionali redatte dalla
Commissione di valutazione, in cui il progetto denominato “Scenari innovativi di apprendimento in 3D: dimensione
ambientale, dimensione digitale, dimensione laboratoriale” di questo istituto risulta utilmente collocato al posto n° 41;
VISTA la delibera del Collegio docenti n. 45 del 07/02/2017 di approvazione del progetto concernente la realizzazione di
Atelier Creativi per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) relativo all’Avviso
pubblico n. 5403 del 16 marzo 2016;
VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 59 del 07/03/2017 di approvazione del progetto concernente la
realizzazione di Atelier Creativi per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD)
relativo all’Avviso pubblico n. 5403 del 16 marzo 2016;
VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. 2357 del 01/03/2017 – Richiesta documentazione amministrativa;
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VISTA la nota prot. n. 20598 del 14/06/2017 con cui il M.I.U.R. comunica che a seguito delle verifiche ministeriali della
documentazione presentata da questa istituzione scolastica, la stessa è risultata ammessa al finanziamento di €
15.000,00 con diritto all’erogazione dell’acconto nella misura del 30% del finanziamento stesso;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 52 del 31/01/2017 concernente l’approvazione del Programma annuale
per l’esercizio finanziario 2017;
VISTA la proposta di modifica al Programma annuale 2017 (inserimento nuovo progetto) del Dirigente scolastico prot.
n. 4013/4.1.f del 27/06/2017;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 78 del 29/06/2017 relativa all’inserimento nel Programma annuale 2017 del
nuovo progetto, denominato: Atelier creativi “Scenari innovativi di apprendimento in 3D (ambientale, digitale,
laboratoriale)” per un importo di € 15.000,00;
VISTO il D.I. n° 44 del 1° febbraio 2001;
Rilevata la necessità di reperire tra il personale interno n. 1 figura di assistente amministrativo a supporto dell’attività
di gestione amministrativo-contabile, nell’ambito del progetto relativo agli atelier creativi, denominato “Scenari
innovativi di apprendimento in 3D: dimensione ambientale, dimensione digitale, dimensione laboratoriale”;
INVITA
Il personale ATA interno (profilo professionale di assistente amministrativo), interessato a sottoscrivere incarichi a
supporto dell’attività di gestione amministrativo-contabile nell’ambito del progetto relativo alla realizzazione di atelier
creativi, a presentare domanda secondo quanto stabilito dal presente avviso.
REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE
Per la selezione del personale ATA (n. 1 assistente amministrativo) si procederà all’analisi dei Curriculum Vitae
(formato europeo) di ciascun candidato e all’attribuzione del punteggio in base ai titoli posseduti da ciascuno di essi,
secondo i criteri di valutazione sotto esposti.
A parità di punteggio, l’incarico sarà conferito al candidato più giovane.
Avverso la graduatoria è ammesso ricorso entro il 15° giorno successivo decorrente dalla data di pubblicazione.
Criteri di valutazione:
Diploma di laurea triennale valida
Punti 3
Diploma di laurea specialistica o vecchio ordinamento valida Punti 4
Diploma di scuola secondaria di II grado
Punti 2
Si valuta il titolo in possesso più favorevole.
Esperienza pregressa connessa con l’oggetto dell’incarico
da svolgere
Certificazione ECDL

Punti 3
Punti 2
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Beneficiario di seconda posizione economica
Titoli culturali/professionali aggiuntivi
Anzianità di servizio di ruolo nella scuola di attuale titolarità
nel profilo di assistente amministrativo

Punti 2
Punti 1 per ogni titolo (max 3 punti)
Punti 0,50 per ogni a.s. intero (max 5 punti)

COMPITI
1. Coadiuvare il Direttore SGA nello svolgimento dell’attività amministrativo-contabile;
2. In coordinamento con il progettista predisporre gli atti delle procedure di acquisto di forniture e servizi, sia
tramite ricorso alla piattaforma Acquisti in rete che tramite affidamento diretto.
3. Provvedere alla presa in carico nel registro dell’inventario dei beni di investimento;
4. Archiviare tutta la documentazione relativa alla gestione del progetto;
5. Redigere i verbali relativi alla propria attività e tenere aggiornato il registro delle firme attestante le ore
effettivamente prestate per l’espletamento dei compiti.
L’elenco di mansioni sopra riportato è esemplificativo e non esaustivo e per quanto eventualmente non citato , si farà
riferimento al CCNL di categoria.
Sarà prioritariamente richiesta una dichiarazione di assenza di qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, lavorativo o
altro con le ditte che saranno invitate a gara per la fornitura delle attrezzature relative al progetto.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Il personale interessato dovrà far pervenire all’Ufficio di Protocollo dell’Istituto, in busta chiusa recante la seguente
dicitura “Candidatura assistente amministrativo atelier creativi”, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20/07/2017
(in caso di invio tramite posta non fa fede il timbro postale), la seguente documentazione:
Domanda di partecipazione conforme al modello allegato al presente avviso (Allegato A)
Curriculum vitae in formato europeo
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico con riferimento
ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi riportati
nell’avviso.
Questa istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
candidatura, purché considerata ammissibile.
PUBBLICAZIONE RISULTATI
I risultati della selezione (graduatoria) sono pubblicati all’Albo dell’Istituto.
La graduatoria affissa all’albo ha valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo entro il 15° giorno
successivo decorrente dalla data della pubblicazione.
Trascorso tale termine la graduatoria diventa definitiva e il D.S. procede al conferimento dell’incarico.
Si prescinde da tale termine in caso di presentazione di una sola candidatura.
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INCARICHI E COMPENSI
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento e il pagamento dei corrispettivi sarà rapportato alle ore
effettivamente prestate oltre il normale orario di servizio, certificate mediante la presentazione di opportuna
documentazione (registro delle firme di presenza).
La durata dell’incarico è stabilita dalla data di conferimento sino a chiusura del progetto, quantificabile in n. 5 ore
complessive massime, retribuite a € 14,50 (compenso orario lordo dipendente – Tabella allegata al CCNL 29/11/2007)
+ oneri riflessi a carico Stato.
Il compenso sarà liquidato, di norma, ad avvenuta erogazione del finanziamento del Progetto atelier creativi.
TRATTAMENTO DATI
In applicazione del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità
strettamente connesse alla sola gestione della selezione.
DIFFUSIONE DELL’AVVISO
Il presente avviso viene reso pubblico
www.istitutocomprensivocogoleto.gov.it

mediante

pubblicazione

sul

sito

web

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Peri Silvio)
Documento firmato digitalmente

dell’Istituto:

