
Al personale ATA
All’Albo

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR- Avviso pubblico AOODGEFID 9707 del 27/04/2021
“Apprendimento e socialità”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.1A _Interventi per la
riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti – Azione 10.2.A Competenze di base .
Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/0017520 del 04/06/2021.

AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE “ATA ” per la realizzazione del Progetto “Finalmente ci
muoviamo!”.
Codice Identificativo Progetto (CIP) 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-27
Codice Unico di Progetto (CUP) B73D2100311000

Il Dirigente Scolastico

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;

VISTO l’Avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID n. 9707 del 27/04/2021  “Apprendimento e socialità”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.1° _Interventi per la riduzione della
dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti – Azione 10.2.A  Competenze di base .
Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/0017520 del 04/06/2021.

VISTA la delibera n. 27 del Collegio dei Docenti del 17/05/2021, inerente l’approvazione della
Proposta Progettuale relativa al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola–
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso . 9707 del 27/04/2021  ;

VISTA la delibera n. 28 del Consiglio di Istituto del 17/05/2021, inerente l’approvazione della Proposta
Progettuale relativa al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso 9707 del 27/04/2021 ;

VISTO il progetto presentato da questo Istituito: Candidatura n.1049529 FSE e FDR – Apprendimento e
socialità acquisito dall’A.d.G. con prot. n. 14080 del 20/05/2021, ai sensi e per gli effetti dell’Avviso in
oggetto indicato;

VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/0017355 del 01/06/2021 con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha
pubblicato le graduatorie definitive regionali dei progetti FSE riferiti all’Avviso in oggetto indicato;

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/17520 del 04/06/2021 indirizzata al Direttore Generale U.S.R. Puglia
avente ad oggetto: 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 10.1.1° _Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo
scolastico degli studenti – Azione 10.2.A Competenze di base - autorizzazione progetti che contiene in
allegato l’elenco delle Istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento;

VISTA la nota U.S.R. Puglia prot. n. AOODRPU/0015214 del 07/06/2021 avente ad oggetto Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato
con FSE e FDR- Avviso pubblico AOODGEFID 9707 del 27/04/2021 “Apprendimento e socialità”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.1° _Interventi per la riduzione della
dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti – Azione 10.2.A Competenze di base
.Autorizzazione progetti.

VISTA la Lettera di autorizzazione, nota MIUR prot.n. AOODGEFID-17665 del 07/06/2021 indirizzata al
Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria Statale 1° grado “Rocca-Bovio-Palumbo”, con la quale è
stato trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento di € 15.246,00 per la realizzazione del
progetto presentato a valere sull’Avviso pubblico prot. n.9707 del 27/04/2021;
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VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 2018, concernente: “Regolamento concernente le "Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture;

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n.50
del 18 aprile 2016”, Codice dei contratti pubblici;

VISTO il C.C.N.L. del comparto scuola 29 novembre 2007;
VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento

europei e n. 1304/2013 relativo al FSE;
VISTE la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi a valere sui

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 2954 del 08/06/2021 di assunzione nel Programma Annuale 2021 dei finanziamenti
del Progetto PON/FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. -
Avviso pubblico AOODGEFID 9707 del 27/04/2021 “Apprendimento e socialità”. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.1° _Interventi per la riduzione della dispersione
scolastica e per il successo scolastico degli studenti – Azione 10.2.A  Competenze di base .

TENUTO CONTO che allo scopo di operare una scelta coerente con gli obiettivi formativi dei singoli moduli, l’Istituzione
scolastica intende avvalersi della collaborazione di personale ATA interno in possesso di particolari
requisiti, in linea con i contenuti degli obiettivi previsti

EMANA

IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI
al fine del reclutamento di

nr. 02 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI interni per i seguenti moduli

Tipologia di intervento Titolo modulo Destinatari ore
Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale
(educazione all’arte, al
teatro, al cinema, alla
musica, educazione
motoria e sportiva, etc.)

Calcio…che            passione! n. 20 alunni scuola
secondaria 1° grado

30

NUOTO “come       pesciolini” n. 20 alunni scuola
secondaria 1° grado

30

Parkour - oltre gli            ostacoli n. 20 alunni scuola
secondaria 1° grado

30

Giovani tennisti n. 20 alunni scuola
secondaria 1° grado

30

Mariniamo la …. A scuola di Vela
nel rispetto ambientale

n. 12 alunni scuola
secondaria 1° grado

30

Risvegliamoci e…danziamo! n. 20 alunni scuola
secondaria 1° grado

30

ImmaginaDante l aboratorio
artistico di scenografia

n. 20 alunni scuola
secondaria 1° grado

30

ImmaginaDante   laboratorio di
canto corale

n. 20 alunni scuola
secondaria 1° grado

30

Ritmo_mania n. 20 alunni scuola
secondaria 1° grado

30

Pronti, orchestra...Via! n. 20 alunni scuola
secondaria 1° grado

30

Viaggio tra Folk Music, canti e
danze tradizionalI

n. 20 alunni scuola
secondaria 1° grado

30

Un Mare di Spot Laboratorio
cinematografico

n. 20 alunni scuola
secondaria 1° grado

30

Competenza in Scienze,
Tecnologie, Ingegneria e

A spasso in bicicletta alla scoperta
del nostro territorio

n. 20 alunni scuola
secondaria 1° grado

30



Matematica (STEM)
(potenziamento in
matematica, scienze,
tecnologia, etc.)

Sguardo matematico Laboratorio
matematico

n. 20 alunni scuola
secondaria 1° grado

30

Giocare con la matematica! n. 20 alunni scuola
secondaria 1° grado

30

Con un cuore verde. Creare un orto
– giardino all’interno della scuola

n. 20 alunni scuola
secondaria 1° grado

30

nr. 11 COLLABORATORI SCOLASTICI per i seguenti moduli

Tipologia di intervento Titolo modulo Destinatari ore
Risvegliamoci e…danziamo! n. 20 alunni scuola

secondaria 1° grado
30

ImmaginaDante l aboratorio
artistico di scenografia

n. 20 alunni scuola
secondaria 1° grado

30

ImmaginaDante   laboratorio di
canto corale

n. 20 alunni scuola
secondaria 1° grado

30

Ritmo_mania n. 20 alunni scuola
secondaria 1° grado

30

Pronti, orchestra...Via! n. 20 alunni scuola
secondaria 1° grado

30

Viaggio tra Folk Music, canti e
danze tradizionalI

n. 20 alunni scuola
secondaria 1° grado

30

Un Mare di Spot Laboratorio
cinematografico

n. 20 alunni scuola
secondaria 1° grado

30

Competenza in Scienze,
Tecnologie, Ingegneria e
Matematica (STEM)
(potenziamento in
matematica, scienze,
tecnologia, etc.)

A spasso in bicicletta alla scoperta
del nostro territorio

n. 20 alunni scuola
secondaria 1° grado

30

Sguardo matematico Laboratorio
matematico

n. 20 alunni scuola
secondaria 1° grado

30

Giocare con la matematica! n. 20 alunni scuola
secondaria 1° grado

30

Con un cuore verde. Creare un orto
– giardino all’interno della scuola

n. 20 alunni scuola
secondaria 1° grado

30

I candidati sono tenuti a rispettare le condizioni previste dal seguente articolato:

ART. 1 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

Per l’ammissione alla selezione di assistente amministrativo è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1. esperienza specifica nel settore di attività previsto;
2. capacità di predisporre la documentazione richiesta;
3. capacità di seguire in concordanza con il DS e il DSGA le pratiche amministrative e la procedura

negoziale per l’acquisizione di beni e/o servizi relativi al progetto;
4. conoscenza e capacità di utilizzo della piattaforma Fondi Strutturali – Gestione interventi e gestione

finanziaria.

Per l’ammissione alla selezione di collaboratore scolastico è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1. esperienza specifica nel settore di attività previsto;
2. capacità di assicurare assistenza, sorveglianza e pulizia durante l’orario delle attività;
3. capacità di predisporre le attrezzature necessarie a svolgere le attività proposte.

ART. 2 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli interessati al conferimento dell’incarico devono presentare istanza di partecipazione. Le istanze, compilate
secondo il modello allegato al presente bando (Allegato A), devono essere indirizzate al Dirigente Scolastico e
consegnate a mano all’Ufficio di Segreteria sito in Via Tasselgardo 1 - Trani, o inviate con posta elettronica
certificata all’indirizzo bamm302003@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12:00 del 14 giugno 2021, con
oggetto: “Candidatura ATA – CIP 10.2.2A -FSEPON-PU-2021-27” e il profilo ATA per cui si concorre. Non si

mailto:bamm302003@pec.istruzione.it


terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre tale termine e la Scuola è esonerata da ogni
responsabilità per eventuale errore di recapito.

ART. 3 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE

Trascorso il termine previsto dal presente avviso, il Dirigente Scolastico o un suo delegato, in collaborazione
con il DSGA e la Commissione PON/FSE, provvederà alla comparazione delle domande pervenute in tempo
utile, secondo l’allegata Tabella di Valutazione.
Successivamente saranno predisposte le graduatorie provvisorie dei destinatari d’incarico, sulla base della
disponibilità dichiarata dagli interessati.

Tabella Valutazione Assistenti Amministrativi

Anzianità di servizio nell’attuale profilo di appartenenza

fino a 10 Punti 1
da 11 a 20 Punti 2
oltre 20 Punti 5

Precedenti incarichi nell’ambito della gestione amministrativa progetti
FSE-FESR

Punti 2 per ogni incarico

Partecipazione a corsi di formazione e/o seminari attinenti la gestione PON Punti 1 per ogni corso/seminario

Tabella Valutazione Collaboratori Scolastici

Anzianità di servizio nell’attuale profilo di appartenenza

fino a 10 Punti 1
da 11 a 20 Punti 2
oltre 20 Punti 5

Precedenti incarichi nell’ambito dei progetti FSE-FESR Punti 2 per ogni incarico

Entro tre giorni dalla scadenza della presentazione delle domande, saranno pubblicate all’albo e sul sito web
della Scuola le graduatorie provvisorie.

ART. 4 – MODALITA’ DI IMPUGNATIVA DELLA GRADUATORIA

1. Avverso la graduatoria provvisoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n.275, e successive modificazioni, è
ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro tre giorni dalla  data di pubblicazione.
2. Trascorso il termine di cui al punto 1 ed esaminati eventuali reclami, entro dieci giorni dalla stessa scadenza sarà
pubblicata, con Decreto del Dirigente scolastico, la graduatoria definitiva all’Albo on line e sul sito Web dell’Istituto.
Quest’ultima potrà essere impugnata, soltanto attraverso il ricorso, da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello
Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni, dalla data di pubblicazione, trattandosi di ATTO DEFINITIVO.

ART. 5 - ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, purché pienamente
corrispondente alle esigenze progettuali. In mancanza di candidature il DS provvederà all’assegnazione diretta
dell’incarico.

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite conferimenti di incarico aggiuntivo, mediante apposita lettera di
incarico. L’incarico sarà espletato al di fuori dell’orario di servizio presso i locali dell’istituto.

La prestazione professionale del Personale ATA sarà retribuita con importo lordo previsto dal vigente CCNL del
comparto scuola (tabella 6), che prevede un compenso di € 14,50 per gli assistenti amministrativi per un
numero max 60 ore complessive, e di € 12,50 per i Collaboratori scolastici, per ogni ora effettivamente svolta e
per un max di 30h a modulo, tenendo conto degli importi finanziati e autorizzati dall’Autorità di Gestione.
Gli incarichi potranno essere revocati in qualsiasi momento, senza preavviso e indennità di sorta, per fatti e/o
motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari, che impongano l’annullamento dell’attività.
Il trattamento economico sarà corrisposto a completamento dell’attività e a seguito dell’effettiva erogazione
dei Fondi Comunitari da parte dell’Autorità di gestione del MIUR. A tal proposito, gli aspiranti rinunceranno alla
richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per eventuali ritardi nel pagamento, indipendenti dalla
volontà di questa Istituzione Scolastica.



ART. 6 – SVOLGIMENTO DELL’INCARICO

Le attività si svolgeranno secondo una calendarizzazione che sarà tempestivamente comunicata agli incaricati.
Il calendario degli interventi sarà definito in funzione delle esigenze operative della istituzione scolastica.
Condizione per la nomina è l’accettazione del calendario come definito dall’istituzione scolastica per
l’espletamento delle attività e, comunque, in orario extracurricolare e/o nel periodo di sospensione delle
attività didattiche.

L’incarico decorrerà, presumibilmente, dal mese di giugno 2021. La attività devono essere realizzate entro il
31/08/2022.
L’adesione al bando comporta l’obbligo di impegnarsi a svolgere tutti i compiti connessi a tale incarico, e in
particolare:
assistenti amministrativi
a) gestire il protocollo;
b) redigere gli atti di nomina di tutte le persone coinvolte nel Progetto secondo la normativa vigente;
c) organizzare i turni dei Collaboratori scolastici secondo i calendari degli incontri e le indicazioni del DS e/o

del DSGA;
d) predisporre il materiale didattico e di supporto alle attività prodotto dagli attori coinvolti (test d’ingresso,

itinere, verifiche ecc.);
e) provvedere all’invio e pubblicazione di avvisi e comunicazioni, richiedere e trasmettere documenti;
f) collaborare con il DS e DSGA per la produzione di tutti gli atti amministrativi necessari all’attuazione del

Progetto;
g) collaborare con il DS e il DSGA per tutti gli adempimenti organizzativi, al fine di soddisfare tutte le

esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Progetto medesimo;
h) su indicazioni del DSGA emettere buoni d’ordine;
i) acquisire richieste e offerte;
j) gestire il carico e scarico del materiale;
k) gestire e custodire il materiale di consumo;
l) archiviare la documentazione relativa agli esperti – tutor e tutte le figure del Progetto;
m) gestire e archiviare la documentazione relativa agli alunni.

collaboratori scolastici
a) garantire apertura e chiusura della Scuola in orario extracurricolare  nei giorni di svolgimento del progetto;
b) assicurare la presenza nella Scuola, l’accoglienza e la vigilanza secondo il calendario dei corsi stabilito di

concerto con gli esperti e i tutor;
c) assicurare la pulizia dei locali in cui si svolgeranno le attività;
d) collaborare, su richiesta del docente esperto e/o tutor, a reperire i sussidi didattici da utilizzare durante il

corso (fotocopie, spostamento materiali didattici e di consumo), e ogni altra attività, connessa al profilo,
che si rendesse necessaria per la realizzazione del Progetto;

e) garantire la disponibilità per alunni diversamente abili in caso di necessità;
f) garantire la disponibilità al termine del percorso per manifestazione finale;
g) firmare il registro di presenza in entrata e in uscita;
h) seguire le indicazioni e collaborare con il DS, il DSGA e i docenti impegnati nello svolgimento delle diverse

attività previste dal progetto.

L’elenco di mansioni sopra riportato è esemplificativo e non esaustivo e per quanto eventualmente non citato,
si farà riferimento al CCNL di categoria.

ART. 7 – PUBBLICIZZAZIONE

Il presente bando viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo e sul sito web dell’Istituto:
http://www.scuolaroccaboviopalumbo.edu.it/.
Contestualmente alla pubblicazione all’albo sul sito web dell’Istituto, viene notificato con circolare interna al
personale ATA dell’Istituzione scolastica.

http://www.roccaboviopalumbo.gov.it/


Per maggiori informazioni e/o per visionare il progetto presentato da questo Istituito, gli interessati possono
consultare il sito web dell’Istituto oppure rivolgersi all’ufficio di segreteria.

TUTELA DELLA PRIVACY

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto
del D. L.vo 196 del 30 giugno 2003 e successive integrazioni.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati
personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio preposto alla
conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione.

Allegati:
- domanda di partecipazione a selezione (allegato A)
-tabella valutazione titoli

Il Dirigente Scolastico
prof. Giovanni Cassanelli
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