
 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE A.T.A. 

PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E 

DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19 - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

(PON E POC) “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-

2020 FINANZIATO CON FSE E FDR 

Il Dirigente Scolastico 

VISTA LA SEGUENTE NORMATIVA: 

• Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei; 

• Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

• Testo del Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento”; 

• decreto interministeriale n. 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’articolo 

1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

• Circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 2 del 2 febbraio 2009, recante 

“Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività 

cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.)”; 

• disposizioni specifiche dell’Autorità di Gestione per l’attuazione degli interventi (Avvisi, Circolari e 

linee guida); 

• AVVISO prot. 9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità; 

• nota autorizzativa MIUR prot. AOODGEFID-17648 del 07/06/2021; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di PERSONALE INTERNO appartenente ai 

profili professionali di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico, disponibili a svolgere, in 

aggiunta e al di fuori del proprio orario di servizio, attività inerenti alle mansioni del proprio ambito 

professionale e connesse all’attuazione dei moduli dei progetti PON di seguito indicati. 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

Progetto: DI NUOVO A SCUOLA INSIEME 

CNP: 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-430 

CUP: D43D21002720007 

Scuola Primaria 

Tipologia modulo Titolo 

Educazione motoria; 

sport; gioco didattico 
A SCUOLA DI SPORT 

Arte; scrittura 

creativa; teatro 
I BAMBINI E IL TEATRO 1 

Arte; scrittura 

creativa; teatro 
I BAMBINI E IL TEATRO 2 

 

Progetto: TUTTI PIÙ BRAVI INSIEME 

CNP: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-464 

CUP: D43D21002760007 

Scuola secondaria di primo grado 

Tipologia modulo Titolo 

Competenza alfabetica 

funzionale 
A SCUOLA DI SCRITTURA 

Competenza alfabetica 

funzionale 
IMPARO A SCRIVERE 1 

Competenza alfabetica 

funzionale 
IMPARO A SCRIVERE 2 

Competenza 

multilinguistica 
ENGLAND IN LOVE 

Competenza 

multilinguistica 
I LOVE ENGLAND 

Competenza 

multilinguistica 
I LOVE ENGLAND 1 

Competenza 

multilinguistica 
OLA CHICO 

Competenza in Scienze,  

T ecnologie,Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

GIOCHIAMO CON I NUMERI 2 

Competenza in Scienze,  

T ecnologie,Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

MATH 2 

L’Amministrazione si riserva di affidare gli incarichi secondo le esigenze amministrative e/o organizzative. 

Le attività prestate dovranno essere sempre svolte al di fuori del normale orario di servizio. Le ore da 

affidare saranno determinate sulla base della reale esigenza del Progetto e dell’effettiva realizzazione di tutti 



 

 

i moduli previsti. I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, previo accreditamento dei fondi 

europei all’istituzione scolastica. Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza 

preavviso e indennità di sorta, per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongono 

l’annullamento dell’attività. 

È ammesso alla selezione il Personale A.T.A. interno all’istituzione scolastica beneficiaria del 

finanziamento. 

Il compenso è determinato, a seconda del profilo di appartenenza, sulla base delle misure del compenso 

orario lordo tabellare spettante al personale per prestazioni aggiuntive l’orario d’obbligo del CCNL Scuola 

del 29/11/2007 e sulla base delle disposizioni dell’Autorità di Gestione del PON. 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, secondo il modello allegato al presente avviso, debitamente 

firmata, entro le ore 13:00 del giorno 22/04/2022, brevi manu presso l’ufficio protocollo di questa 

Istituzione Scolastica o via PEC. L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà per opera del Dirigente Scolastico in base 

ai criteri che di seguito si riportano: 

FIGURA di ASSISTENTE AMM.VO  

Disponibilità ad accettare l’incarico; Esperienza pregressa attinente all’incarico; Conoscenze e uso della 

piattaforma on line “gestione progetti PON scuola”.  

FIGURA di COLLABORATORE SCOLASTICO  

Disponibilità ad accettare l’incarico. In caso di più richieste si procederà con la graduatoria d’Istituto 

inerente all’anzianità di servizio. Il compenso verrà corrisposto al termine delle attività e successivamente 

all’effettiva erogazione dei finanziamenti. Il candidato dovrà impegnarsi a svolgere l’incarico senza riserve e 

secondo il calendario predisposto. In particolare, per gli Assistenti Amministrativi, si intende che l’incarico 

debba essere espletato fino alla chiusura del Progetto, oltre la conclusione dei moduli e fino alla chiusura 

della piattaforma. 

L’esito della selezione sarà affisso all’Albo della scuola e pubblicato sul sito istituzionale. Questa Istituzione 

Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche alla presenza di una sola domanda 

valida per modulo. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettera d’incarico. 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 e del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation), 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. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Rosangela Lardo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 



 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER SELEZIONE PERSONALE A.T.A.  
PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER 

L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA 

COVID-19 - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON E POC) “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI 

PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 FINANZIATO CON FSE E FDR 

 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “G. Pascoli” – Colliano (SA) 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________, nato a ________________ il _________, 

in servizio presso l’Istituto Comprensivo Statale “G. Pascoli” di Colliano (SA), chiede di partecipare alla 

selezione del personale A.T.A. impegnandosi, se individuato, a seguire le attività del progetto per tutto 

l’arco del suo svolgimento.  

BARRARE IL RUOLO E IL MODULO PER IL QUALE SI PRESENTA LA CANDIDATURA: 

 TUTOR                  SUPPORTO OPERATIVO-GESTIONALE 

Progetto: DI NUOVO A SCUOLA INSIEME 

CNP: 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-430 

CUP: D43D21002720007 

Scuola Primaria 

Tipologia modulo Titolo 

Educazione motoria; 

sport; gioco didattico 
A SCUOLA DI SPORT 

Arte; scrittura 

creativa; teatro 
I BAMBINI E IL TEATRO 1 

Arte; scrittura 

creativa; teatro 
I BAMBINI E IL TEATRO 2 

 

Progetto: TUTTI PIÙ BRAVI INSIEME 

CNP: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-464 

CUP: D43D21002760007 

Scuola secondaria di primo grado 

Tipologia modulo Titolo 

Competenza alfabetica 

funzionale 
A SCUOLA DI SCRITTURA 

Competenza alfabetica 

funzionale 
IMPARO A SCRIVERE 1 

Competenza alfabetica 

funzionale 
IMPARO A SCRIVERE 2 



 

 

Competenza 

multilinguistica 
ENGLAND IN LOVE 

Competenza 

multilinguistica 
I LOVE ENGLAND 

Competenza 

multilinguistica 
I LOVE ENGLAND 1 

Competenza 

multilinguistica 
OLA CHICO 

Competenza in Scienze,  

T ecnologie,Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

GIOCHIAMO CON I NUMERI 2 

Competenza in Scienze,  

T ecnologie,Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

MATH 2 

Allega alla presente: 

• Cv in formato europeo 

• Documento d’identità 

 

Luogo e data, _____________                                                                Firma________________________ 

 


