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Al personale ATA
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dell’Istituto Al Sito WEB
dell’Istituto
Al Fascicolo PON dell’Istituto
SEDE
CUP: E87D18000190007

BANDO DI SELEZIONE INTERNO PERSONALE ATA PER LA GESTIONE DEL
PROGETTO LABORATORIO PROFESSIONALIZZANTE IN CHIAVE DIGITALEPROROGA
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico PROT. N° 37944 (BIS) del 12/12/2017
“Laboratori professionalizzanti in chiave digitale”. Asse I- Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
- Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” Sotto-azione 10.8.1.B2 “Laboratori
professionalizzanti in chiave digitale”
Autorizzazione progetto
Codice identificativo:
10.8.1.B2-FSC-SA-2018-36

Titolo Progetto:
QLAB – Laboratorio Audiovisivo
Quartu Sant’Elena

Importo autorizzato:
€ 99.999.95

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTO

il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento 2014-2020” approvato con decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea
l’avviso MIUR prot. n. 37944 (bis) del 12/12/2017,– Fondo Sociale Europeo (FSE) -

Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” Sotto-azione
10.8.1.B2 “Laboratori professionalizzanti in chiave digitale”
VISTA

VISTO
VISTO

l’autorizzazione del progetto “QLAB – Laboratorio Audiovisivo Quartu Sant’Elena”
10.8.1.B2-FSC-SA-2018-36 di cui alla nota MIUR prot. n. aoodgefid/9932 del
20/04/2018 di autorizzazione del progetto e suo finanziamento.
il provvedimento di assunzione in Bilancio del finanziamento prot. n°005406
del 05/07/2018
il regolamento d’Istituto che fissa i criteri di selezione degli esperti, dei tutor e delle figure
aggiuntive, nonché i massimali retributivi

VISTO

il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni
informative e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano
integrato degli interventi autorizzati

PREMESSO

che per l’attuazione del Progetto è necessario reclutare personale Ata per l’attuazione e la
gestione del Progetto:

VISTO

L’art. 35 del CCNL 06/09 del comparto scuola concernente le collaborazioni plurime del
personale in servizio presso le Istituzioni Scolastiche

VISTO

il D.I. 129/2018, art. 45 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta
formativa” e la delibera di Istituto n. 5 del 27/02/2019 sul regolamento relativo ai criteri e
limiti attività negoziale del DS;

RILEVATA

la necessità da impiegare tra il personale interno n.1 figura o più figure per lo svolgimento
della/e attività di gestione amm.vo contabile nell’ambito del progetto QLAB – Laboratorio
Audiovisivo Quartu Sant’Elena;
che alla precedente selezione non sono pervenute domande di adesione al P.O.N. da parte
del personale interno;

Considerato

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
COMUNICA
che è prorogata la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il Progetto “QLAB –
Laboratorio Audiovisivo Quartu Sant’Elena” da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di
Istituto per la/e seguente/i attività:
Attività GESTIONE AMM.VA CONTABILE Obiettivo/Azione 10.8.1.B2-FSC-SA-2018-36, compenso orario
secondo il CCNL.
Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze tecniche nella gestione amm.va contabile.
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 10.00 del giorno 31/05/2019
brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o tramite mail o pec. 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.
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:

ELEMENTI

PUNTEGGIO

Titoli di studio
Laurea magistrale in materie
economico/giuridiche

punti 10

Diploma

punti 5

Titoli didattici
Corsi di aggiornamento, titoli specifici nella
materia oggetto dell’avviso

Punti 1 per ogni corso di formazione

Esperienze specifiche
Comprovate esperienze/competenze di
amministrazione e gestione contabile
dei PON

1 punto per anno di esperienza (Max 20 punti)

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i 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. La durata dell’incarico è stabilita in
massimo n. 62 ore. La misura del compenso è stabilita secondo il CCNL e sarà commisurata all’attività
effettivamente svolta.
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.

Pubblicazione sul sito web dell’Istituto http://liceoscientificoartisticobrotzu.edu.it

Il Dirigente Scolastico
Prof.Valter Alberto Campana
(documento firmato digitalmente)

