AGLI ATTI/ALBO
SEDI
AVVISO INTERNO DISPONIBILITA’ PERSONALE ATA
Per le attività relative al Percorso formativo“Tecnico Superiore Esperto in scienza e cultura tecnica delle pelli
e dei nuovi materiali” (MIA Fondazione ITS Moda Campania)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso Pubblico della Regione Campania per la costituzione di nuovi ITS e l’attivazione di nuovi percorsi
per le annualità 2017/2018 e 2018/2019 approvato conD.G.R. n. 756/16 e n. D.G.R. 390/17;
VISTO il D.D. n. 1058 del 04/12/2017 con cui la Regione Campana ha ammesso a finanziamento il progetto
presentato dalla Fondazione ITS Moda Campania che prevede la realizzazione del percorso formativo “Tecnico
Superiore Esperto in scienza e cultura tecnica delle pelli e dei nuovi materiali” della durata di 1.800 ore;
VISTE le convenzioni tra la Fondazione ITS Moda Campania e l’ISISS Gregorio Ronca di Solofra sottoscritte
rispettivamente il 26/11/2018 e il 28/12/2018;
DISPONE
l’avvio delle procedure per l’acquisizione delle disponibilità da parte del personale ATA da utilizzare per le
attività relative al Percorso formativo “Tecnico Superiore Esperto in scienza e cultura tecnica delle pelli e dei
nuovi materiali” che si svolgeranno presso la sede dell’ISISS Ronca di Solofra, in orario pomeridiano, negli
AA.SS. 2018/2019 e 2019/2020, secondo i calendari che saranno stabiliti successivamente.
Il personale amministrativo individuato dovrà:
 Collaborare con il Dirigente e con il DSGA per la predisposizione delle lettere di incarico per il personale
interno;
 Gestire, in collaborazione con il DSGA, tutte le operazioni relative all'organizzazione dei servizi ausiliari per
l'attuazione del percorso formativo;
 Gestire, in collaborazione con il DSGA, tutte le operazioni relative agli acquisti del materiale richiesto
necessario per la realizzazione dei moduli previsti dal progetto;
 Gestire, in collaborazione con il DSGA, tutte le operazioni relative ai pagamenti e alla rendicontazione
amministrativa e finanziaria;
 Curare le pubblicazioni dei diversi atti all'albo pretorio e sul sito web dell'Istituto (bandi, graduatorie,
estratti incarichi, calendari ecc....);
Il personale tecnico di laboratorio individuato dovrà:
 Collaborare con i docenti dei corsi per le attività laboratoriali;
 Curare la messa a punto delle strumentazioni per lo svolgimento delle esperienze/attività;

Il Collaboratore scolastico individuato dovrà:
 garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di svolgimento del corso;
 accogliere e sorvegliare i corsisti;
 tenere puliti i locali;
 collaborare con il docente e il tutor d’aula (fotocopie, spostamento materiali didattici e di consumo, ecc.),
 seguire le indicazioni del DSGA,

Alla stipula del contratto, i soggetti interessati dovranno dichiarare la disponibilità a svolgere l’incarico
senza riserva e secondo il calendario predisposto dall’Istituzione Scolastica assicurando altresì la
propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle attività e nelle manifestazioni conclusive del
Progetto.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – TERMINI
Gli aspiranti dovranno far pervenire domanda presso la segreteria dell’Istituto situata in Via Melito n. 8/A Solofra corredata da curriculum vitae formato europeo e fotocopia di un documento di riconoscimento. L’istanza
deve pervenire, esclusivamente mediante consegna a mano, alla cortese attenzione del Dirigente dell’
I.S.I.S.S. “GREGORIO RONCA” entro le ore 9.00 del 3/01/2019 in busta chiusa con sopra la dicitura: Contiene
disponibilità personale ATA Percorso formativo “Tecnico Superiore Esperto in scienza e cultura tecnica delle pelli
e dei nuovi materiali”.
La selezione tra tutte le candidature pervenute avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze
maturate, a giudizio della Commissione all’uopo nominata, tenendo conto dei requisiti e dei criteri secondo
la tabella di valutazione allegata.
A parità di punteggio si terrà conto dell’orario di presentazione dell’istanza.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum per ognuna delle prestazioni professionali
richieste, purché lo stesso sia rispondente alle esigenze progettuali. Con il candidato selezionato sarà stipulato un
contratto che terrà conto delle Linee Guide Regionali ed il trattamento economico sarà quello previsto ed
autorizzato dal Piano Finanziario e sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione e accredito dei fondi
comunitari sul conto della scuola. Le attività e gli incontri si svolgeranno secondo una calendarizzazione che
sarà tempestivamente comunicata agli soggetti selezionati. In caso di mancata attivazione del corso in oggetto la
Scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi.
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito web della scuola.
Solofra, 28 dicembre 2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucia RANIERI
firmato digitalmente

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISISS “G. Ronca” Solofra
OGGETTO: Dichiarazione di disponibilità a ricoprire incarico di Assistente amministrativo/Assistente
tecnico di laboratorio chimico/Assistente tecnico di laboratorio informatico/Collaboratore Scolastico
per la realizzazione delle attività del Percorso formativo “Tecnico Superiore Esperto in scienza e cultura
tecnica delle pelli e dei nuovi materiali”

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________
nato/a ___________________________prov. ___________ il ____________________________
residente in ____________________________________________ prov. ___________________
via/Piazza________________________________________________ n. civ. ________________
telefono_________________________________cell. ___________________________________
e-mail personale _________________________________________________________________
in servizio presso questo Istituto in qualità di

( ) Assistente amministrativo
( ) Assistente tecnico di laboratorio chimico
( ) Assistente tecnico di laboratorio informatico
( ) Collaboratore Scolastico
a tempo (__) determinato (__) indeterminato
DICHIARA
la propria disponibilità a svolgere l’incarico relativo alle attività retribuite.
Con la presente dichiara, inoltre, di essere consapevole dei compiti, specificati nell'Avviso, che dovrà svolgere
per l’esecuzione dell’incarico. Le ore prestate debbono essere debitamente documentate con firme di
presenza e rilevazione attività svolte.

DICHIARA AI FINI DELLA VALUTAZIONE I SEGUENTI TITOLI ED ESPERIENZE PREGRESSE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE GENERICA E GLOBALE DEI TITOLI PER ATA
da compilare a
cura del
candidato

TABELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI
Diploma di istruzione secondaria di 2°
grado
Qualifica professionale
Diploma di istruzione secondaria di
primo grado
Incarichi coerenti in progetti PON e POR

da compilare a
cura della
commissione

6 punti
2 punti
3 punti
max 1 per
anno

1 punti

TITOLI DI SERVIZIO
Anzianità di servizio svolto nel
profilo/ruolo di attuale appartenenza

Servizio continuativo prestato presso
l’ISISS “G. Ronca”

Punti 0,50
per ogni anno di
servizio
Punti 4
per ogni anno max
20

TOTALE

Il sottoscritto ___________________________________________ CF ________________________________________
ai sensi dell’art. 46 e 47 del d.p.r. 28.12.2008 n. 445, consapevole della responsabilità penale cui
può andare incontro in caso di affermazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del medesimo d.p.r.
445/2000 dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti nei criteri di ammissibilità.
Con osservanza.
Solofra, _____________________
Firma _____________________________

