ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SPIRITO SANTO DD1”
VIA BOCCACCIO 5 – 81033 CASAL DI PRINCIPE CE – TEL 081 892 25 57 – C.F. 90033290611
EMAIL CEIC871005@ISTRUZIONE.IT – PEC CEIC871005@PEC.ISTRUZIONE.IT - SITO WWW.ICSPIRITOSANTODD1.EDU.IT

Agli Atti
All'Albo online
Ad Amministrazione Trasparente
Alla Bacheca Argo Scuolanext ATA

AVVISO RECLUTAMENTO PERSONALE ATA PON 4396 “COMPETENZE BASE” II ED.
Avviso pubblico AOODGEFID/4396 del 09.03.2018 - Competenze di base, “Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. II EDIZIONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D. Lgs. n. 50/2016
Visto il D.P.R. 2007/2010
Visto gli art. 107 e 192 del D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000
Visti il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275
Vista la nota Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.1 –
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia – Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare
riferimento al I e al II ciclo. Avviso pubblico n. AOODGEFID/4396 del 09.03.2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di
base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.
Visto il Progetto all’uopo predisposto, approvato dagli OO. CC.
Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV con nota Prot. AOODGEFID-22702 – ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola
autorizzazione del progetto
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
Sotto Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia
Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base
L’importo complessivo dei progetti è €. 60.359,40 come indicato nella tabella sottostante
Sottoazione
Progetto
Importo Autorizzato
10.2.1A
10.2.1A-FSEPON-CA-2019-10
€ 19.911,60
10.2.2A
10.2.2A-FSEPON-CA-2019-11
€ 40.447,80
e prevedendo che almeno due moduli formativi dovranno essere realizzati e certificati su SIF entro il 30/09/2020
Provveduto alla nomina a RUP nella persona del Dirigente Scolastico dott.ssa Carla Taddeo come da normativa vigente.
Considerato che gli OO.CC. si sono espressi relativamente ai criteri di selezione generale relativi al personale da coinvolgere.
Vista la CCNL di Istituto a.s. 2019/20.
Rilevata la necessità di reclutamento del personal ATA da destinare alle finalità dell'Avviso pubblico in oggetto.
Rilevata la necessità di reclutamento del personal ATA da destinare alle finalità dell'Avviso pubblico in oggetto.
Emanato il decreto di avviso pubblico reclutamento personale ATA con prot. 862 del 28 gennaio 2020.
Emanato l'avviso pubblico reclutamento personale ATA con prot. 863 del 28 gennaio 2020.
Constatata la non adesione di nessuna unità del personale ATA profilo A.A.
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EMANA
Articolo 1 - Finalità della selezione
la presente proroga all'avviso pubblico per reclutamento del personale interno in qualità ATA per il profilo di AA_Assistente Amministrativo da
utilizzare nell’ambito delle azioni di formazione riferite all’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per
la scuola dell’infanzia – Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II
ciclo. Avviso pubblico n. AOODGEFID/4396 del 09.03.2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave
innovativa, a supporto dell’offerta formativa.
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
Sotto Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia
Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base
Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-10 Titolo Progetto GIARDINI D'INFANZIA
Codice progetto10.2.2A-FSEPON-CA-2019-11 Titolo Progetto HOMO SAPIENS 3D
Art. 2 - Figure professionali richieste
Richiesto il personale ATA Profilo AA_Assistente Amministrativo di intervento le cui tematiche sono riportate nell’art. 1
Si elencano di seguito i compiti di pertinenza della figura indicata:
- supporto amministrativo alla didattica nella predisposizione e catalogazione del fascicolo di progetto.
- redazione in collaborazione del DSGA dei contratti al personale coinvolto nel progetto.
- tenuta dei libri contabili in collaborazione del DSGA.
- gestione del registro dei contratti.
- gestione del registro carico e scarico del magazzino e consegna materiali didattici e di cancelleria.
- supporto amministrativo nella predisposizione e gestione delle procedure di gara legate al progetto.
- supporto amministrativo contabile nella rendicontazione dell’intervento all’ente finanziatore MIUR.
Le prestazioni aggiuntive saranno affidate in modo uniforme, ove possibile, tra coloro che manifestano la propria disponibilità a secondo della reale
necessità di progetto.
Per le attività in oggetto del presente avviso è previsto un compenso omnicomprensivo come da CCNL per ogni ora di lavoro effettivamente svolta e
risultante da apposito registro, da effettuarsi esclusivamente in orario aggiuntivo a quello di servizio, nei limiti del budget disponibile nel progetto in
oggetto nell’ambito delle “Spese gestionali”.
Art. 3 - Compensi
Per le attività in oggetto del presente avviso è previsto un compenso omnicomprensivo orario massimo per il profilo ATA AA_Assistente
Amministrativo pari € 19,24 lordo stato come da CCNL profilo AA per ogni ora di lavoro effettivamente svolta e risultante da apposito registro, da
effettuarsi esclusivamente in orario aggiuntivo a quello di servizio, nei limiti del budget disponibile nel progetto in oggetto nell’ambito delle “Spese
gestionali” come dalla nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017.
Art. 4 - Domanda di ammissione
La domanda redatta secondo il modello predisposto (Allegato A) del presente avviso, dovrà pervenire entro e non oltre il quinto giorno dalla
pubblicazione del presente avviso all’indirizzo email ceic871005@istruzione.it dell’Istituto Comprensivo Spirito Santo DD1 di Casal di Principe
secondo il modello allegato (Allegato A) e corredata di documento di identità in corso di validità entro e non oltre il termine previsto dalla scadenza.
Articolo 5 - Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è
il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Carla Taddeo.
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Articolo 6 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 e GDPR 2016/679 (UE) i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento
finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive
finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Articolo 7 - Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.icspiritosantodd1.edu.it, sezione Albo Online ed Amministrazione
Trasparente.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Carla Taddeo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993
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Allegato A

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SPIRITO SANTO DD1”
VIA BOCCACCIO 5 – 81033 CASAL DI PRINCIPE CE – TEL 081 892 25 57 – C.F. 90033290611
EMAIL CEIC871005@ISTRUZIONE.IT – PEC CEIC871005@PEC.ISTRUZIONE.IT - SITO WWW.ICSPIRITOSANTODD1.EDU.IT

Al Dirigente Scolastico
dell'Istituto Comprensivo Statale
"Spirito Santo DD1"
Casal di Principe (CE)

Oggetto:

DISPONIBILITÀ A SVOLGERE ATTIVITÀ AGGIUNTIVE PROFILO PERSONALE ATA PER IL PROGETTO
Avviso pubblico AOODGEFID/4396 del 09.03.2018 - Competenze di base, “Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. II EDIZIONE
Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-10 Titolo Progetto GIARDINI D'INFANZIA
Codice progetto10.2.2A-FSEPON-CA-2019-11 Titolo Progetto HOMO SAPIENS 3D

Il/la Sottoscritto/a______________________________________________________________________
Nato/a a _______________________________ ( ) il __________________ C.F. ____________________
in servizio nel corrente a.s. ______________________________ presso l’ISTITUTO, in qualità di
□ Assistente Amministrativo con contratto a □ T.I.

□ T.D. fino al ___________________________

dichiara di essere disponibile a svolgere attività aggiuntive oltre il proprio orario di lavoro nell’ambito del Progetto PON in oggetto.
Inoltre dichiara di accettare sin da ora tutte le condizioni indicate nell’avviso e nel successivo ordine di servizio secondo le indicazioni impartite
dall’Istituto.
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003, dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i.

Data, ____________________________

Firma _____________________________________
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