Liceo Scientifico Statale
“Ernesto Basile”
Via San Ciro, 23 - 90124 Palermo
Tel: 0916302800 - Fax: - 0916302180
Codice Fiscale: 80017840820
Internet : htpp:// www.liceobasile.it
email: paps060003@istruzione.it

Palermo 16/01/2018

Oggetto: Avviso pubblico per il reclutamento di n° 1 figura di Professionale di
Addetto in supporto ai servizi amministrativi sul Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI2017-677
• VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte relative a “Progetti di inclusione sociale e
lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree
a rischio e in quelle periferiche” del PON-FSE- “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento”
Asse I- Ob. Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e formativa”
Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche
persone con disabilità” Avviso Prot.n. AOODGEFID/10862 del16/09/2016Viste le "Disposizioni ed
istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei” 2007/2013;
• VISTE le Linee Guida e Norme Edizione 2014
• VISTA le delibera n. 497 del 02/10/2017 del Consiglio di Istituto con cui è stato inserito in bilancio il
Progetto “La scuola divertente” nell’ambito del PON-FSE ” Avviso Prot.n. AOODGEFID/10862
del16/09/2016
• VISTA l’autorizzazione all’avvio del progetto, prot.n.AOODGEFID/31711 del 24/07/2017, relativo
all’Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche
persone con disabilità” Avviso Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016
• VISTO il Decreto Assessoriale Regione Sicilia n. 895 del 31 Dicembre 2001 “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”
• Visto il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell'autonomia;
• Considerato che per la realizzazione del Progetto in argomento è necessario reperire delle figure di
personale amministrativo per l’espletamento delle pratiche di segreteria;
• Visti i criteri per la selezione degli esperti/ATA già approvati dal consiglio d’istituto e tutt’ora in vigore;
• Considerato che non è stato possibile reclutare la figura richiesta attraverso avviso interno prot. 4897 del
27/11/2017;

COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di n° 1 figura di supporto ai servizi
amministrativi per il Progetto 10.1.1AFSEPON-SI-2017-677 da impiegare nella realizzazione del
Piano Integrato di Istituto per la seguente attività:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stesura delle lettere di invito;
predisposizione, invio e pubblicazione sul profilo del committente /Albo della pubblicità del
progetto ai sensi del D. Lgl. 33/2013 (avvisi pre e post informazione):
fascicolazione e protocollazione della documentazione prodotta anche in formato digitale;
predisposizione determine dirigenziali e loro diffusione;
emissione reversali e mandati di pagamento;
caricamento sul sistema di monitoraggio GPU dei dati occorrenti;
predisposizione bandi di selezione interna/esterna del personale coinvolto;
Trasmissione dati all’Autorità di Gestione modelli di rendicontazione e Cert ivi compreso il
caricamento a sistema SIF degli allegati;
Ordini di acquisto;
Predisposizione contratti acquisizione beni e/o servizi;
Predisposizione dei registri di firma del personale;
Inserimento RDO su ME.PA o ricorso a CONSIP Spa in caso di acquisti;
Redazione graduatorie di merito, verbali apertura buste e/o collaudo finale;
Generazione CUP/CIG tramite sistemi informatici;
Trasmissione dati all’Osservatorio Nazionale sulle Tecnologie;
Studio della normativa;
Richieste agli Enti/Aziende e ditte private;

·

Obiettivo/Azione Progetto : 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-677

·

N. ore : 50 subordinate all’effettiva presenza degli alunni e alla realizzazione dei moduli
·

Compenso orario : come da Tab. 6 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009 per la figura
di Addetto in supporto ai servizi amministrativi

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze in gestione di pratiche
amministrative all’interno delle scuole anche mediante l’uso di software di gestione o l’utilizzo
di piattaforme informatiche e il possesso della Laurea Magistrale.

Le istanze di partecipazione debitamente corredate di curriculum vitae (modello europeo), compilate
secondo il modello allegato al presente bando, devono essere indirizzate al Dirigente Scolastico del
Liceo Scientifico Statale Ernesto Basile – Via San Ciro, 23, Palermo e consegnate a mano o inviate con
raccomandata o posta certificata (paps060003@pec.istruzione.it)) entro e non oltre le ore 13:00 del
31 Gennaio 2018, con la dicitura ESPERTO ESTERNO SERVIZI AMMINISTRATIVI Codice Progetto:
10.1.1A-FSEPON-SI-2017-677. Si terrà conto delle mail certificate solo se provenienti da caselle
intestate ai diretti interessati; eventuali mail con indirizzi non riconducibili al candidato verranno
scartate.
Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre tale termine e l’Istituto è esonerato
da ogni responsabilità per eventuale ritardo delle Poste o errore di recapito. Per le domande pervenute
a mezzo raccomandata fa fede la data indicata dal timbro postale.
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.
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Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità (vedi
modello allegato):

1. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza,
indirizzo e recapito telefonico

2. di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, non essere stati
destituiti da Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di
legge in materia fiscale

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in
base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei
punteggi di seguito specificati (a solo titolo esemplificativo).
Titolo di
studio
-Laurea p.5

Titoli di
Specializzazione

Certificazioni
informatiche

Esperienze Lavorative

Corsi di perfezionamento
p.1 ( max 3)

-1 punto per
certificazione

Servizio c/o le scuole
statali-

Corsi di specializzazione
p.1 (max 3)

(fino ad un
massimo di 4 punti
)

1 punto per anno (fino
ad un massimo di 10
punti )

Corsi di formazione p.1 (
max 3)

Totale massimo
punteggio
35 punteggio massimo
assegnato

Master p.2
Dottorati p.2
Altra Laurea afferente
alla fattispecie
contrattuale p.3

In caso di ex aequo sarà data precedenza al candidato di minore età.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidato individuato ed affissa all’Albo della
scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola domanda valida.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico.
Prima del conferimento dell’incarico il Dirigente potrà convocare gli interessati per un colloquio.
Al candidato selezionato sarà conferito un contratto di prestazione d’opera occasionale.
Gli emolumenti, previsti dal Piano Finanziario autorizzato (€ 19,24 lordo stato/ora), saranno
corrisposti a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari.
Le attività si svolgeranno secondo un calendario che sarà comunicato dal DSGA agli esperti
selezionati.
La prestazione deve obbligatoriamente essere espletata al di fuori dell’orario di lezioni curriculari.
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Il presente bando viene pubblicato sul sito web del Liceo Scientifico Basile
www.liceobasile.gov.it
Per maggiori informazioni rivolgersi all’Ufficio del D.S.G.A. Sig. Caterina Romeo
Il Responsabile del Trattamento dati è il Dirigente Scolastico Prof. Angelo Di Vita .
Ai sensi 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. I medesimi dati potranno essere
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo
svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante.
L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Angelo Di Vita
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
LICEO SCIENTIFICO STATALE
“E. BASILE” PALERMO

OGGETTO: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE
– Addetto in supporto ai servizi amministrativi -Progetto 10.1.1A-FSEPONSI-2017-677
Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________________
C.F._________________________________________________ nato/a a ______________________
prov._____ il ___/___/___ residente a_____________________ in via ________________________
____________________________tel. _____________________ cell. __________________________
e-mail _________________________________________________________
CHIEDE

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la figura professionale di Addetto in supporto ai
servizi amministrativi. A tal fine si allega il curriculum vitae.
Parte riservata all’interessato
PUNTI

Parte riservata alla commissione
PUNTI

Titolo di studio ( Laurea p.5)
Titoli di specializazione
Corsi di perfezionamento p.1 ( max 3)
Corsi di specializzazione p.1 (max 3)
Corsi di formazione p.1 ( max 3)
Master p.2
Dottorati p.2
Altra Laurea afferente alla fattispecie
contrattuale p.3
Certificazioni informatiche
1 punto per certificazione
(fino ad un massimo di 4 punti )
Servizio nelle scuole statali
1 punto per anno (fino ad un massimo di
10 punti )
Totale punteggio
Si autorizza il LICEO SCIENTIFICO “E. BASILE” al trattamento dei dati personali ai soli fini della presente
richiesta (D. Lgs 196/2003).

Palermo, li ___/___/______

Firma del richiedente
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