
 

 

 
 

 

 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

DIREZIONE DIDATTICA  STATALE I CIRCOLO 

VIA MAZZIERE 90018 TERMINI IMERESE 
TEL 091 8113191 -TEL 091 8112958 -TEL e  FAX 091 8144600 - FAX 091 6197479 

C.F.87000850823 E-MAIL paee09300v@istruzione.itpaee09300v@pec.istruzione.it 

Sito web : www.primocircolotermini.gov.it 

CODICE UNIVOCO UFFICIO  UFGNF2 

CODICE IBAN  IT 04 T 05216 43640 000008005171 

C/C POSTALE 12997904 
 

All’Albo dell’Istituto 

All’Amministrazione Trasparente 

Al Sito Web 

a tutto il personale ATA 

 

Oggetto: AVVISO di selezione interna personale ATA 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, anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi ecc). Sotto-azione 10.2.2A.”Pensiero 

computazionale e cittadinanza digitale” 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1097 

Codice CUP: G67I19000170007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” ess.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n.275 dell’8 marzo 1999, concernente norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.I.44 del 01.02.2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto Assessoriale numero 895 del 31 dicembre 2001 Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel 

territorio della Regione Siciliana; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 modificato dal D.Lgs.56/2017 Nuovo Codice dei Contratti; 
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VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTA la nota del MIUR prot.1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti 

pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che 

l’Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale 

interno; 

VISTO che qualsiasi incarico conferito a personale interno deve essere preceduto da specifiche 

procedure di selezione, nessun incarico, potrà essere conferito direttamente; 

VISTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di 

trasparenza e parità di trattamento; 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.2 del 2 febbraio 2009 

"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.); 

VISTI i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA la nota MIUR prot. n.AOODGEFID/27759 del 24 ottobre 2018, trasmessa per via telematica 

dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale interventi in materia 

di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, 

Ufficio IV, programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la 

coesione sociale, con la quale è stato autorizzato e finanziato il Progetto Asse I  – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE).Obiettivospecifico10.2.– Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 

anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff. Azione10.2.2–

Azioni d’integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi ecc) sotto azione 10.2.2A; progetto 

a cui è stato assegnato il seguente codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1097, rientrante nella 

Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020FSE e FESR, Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento"; 

VISTO l’Avviso Pubblico del M.I.U.R. numero AOODGEFID/25954 del 26 settembre 2018 avente 

per 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 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni  

d’integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base  (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi ecc) sotto azione 10.2.2A relativo 



 

 

all’approvazione e pubblicazione graduatorie definitive regionali delle proposte progettuali dalla quale 

risulta autorizzato ed approvato il progetto presentato dalla Direzione Didattica Statale “I Circolo” - 

Termini Imerese; 

VISTO il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2019, definitivamente approvato dal 

Consiglio di Istituto nella seduta del 28 febbraio 2019,verbale numero 9, Delibera numero 55; 

VISTA la Determina Dirigenziale n.1082 dell’11 marzo 2019 con la quale, il Dirigente Scolastico,  

procedere alla variazione del P.A. al fine di consentire l’assunzione in bilancio del progetto codice 

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1097; 

VISTA la Delibera di Variazione al Programma Annuale numero 8 di cui al verbale nr.9 del Consiglio 

d’Istituto del 28/02/2019 di assunzione in bilancio del finanziamento del Progetto “Coding in our 

school” - 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1097, con il quale, tra l’altro, è stato istituito l’aggregato di 

bilancio P01.5 - Progetto codice nazionale 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1097; 

CONSIDERATO che il progetto presentato è stato finanziato per un importo di € 22.728,00; 

CONSIDERATO che l’Istituzione Scolastica ha autonomamente proceduto  alla generazione del 

Codice C.U.P. G67I19000170007 per il Progetto codice Nazionale 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1097 

“Coding in our school”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto numero 11 de l9 ottobre 2017, verbale numero 42,con la 

quale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 33 e 40 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n.44, 

sono stati definitivamente approvati i limiti e criteri da utilizzare per la selezione delle figure necessari 

e per l’espletamento del Progetto e, comunque, a valere sul Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Perla Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento"; 

VISTA la Delibera nr. 46 prot. nr.4273 del 09/11/2018,  di cui al verbale n.7 del 30 ottobre 2018 del 

Consiglio di Circolo con la quale è stato approvato l’espletamento del Progetto e l’inserimento delle 

attività progettuali all’interno del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 

2018/2019; 

ACCERTATO che per l’attuazione del  Progetto in questione occorre selezionare il personale ATA 

a cui affidare la gestione dei Moduli; 

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

 

EMANA 

Il presente avviso interno avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, del 

personale ATA per la realizzazione degli interventi previsti nei moduli formativi indicati nella 

seguente tabella: 

 

 

 



 

 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO COSTO 

 
Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari 

di base 

 

1. MODULO:“IMPARIAMO COL 

CODING” 
€ 5.682,00 

 
Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari 

di base 

 

2. MODULO:“DIGITAL MAKERS” € 5.682,00 

 
Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari 

di base 

 

3. MODULO: “A SCUOLA DI 
CODING” 

€ 5.682,00 

 
Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari 

di base 

 

4. MODULO: “DIGITAL 
MAKERS….MORE” 

€ 5.682,00 

   

 TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 22.728,00 

 

Al fine di ricoprire incarichi afferenti all’Area Organizzativo – Gestionale come segue: 
 

UNITA’ DA SELEZIONARE PROFILO ORE 

N. 2 Assistente amministrativo 60 

N.4 Collaboratori Scolastici 60 

 

La selezione avverrà mediante valutazione comparativa dei seguenti Titoli: 

 

Descrizione Punteggio 

TITOLI CULTURALI: 

 

Diploma: 

 

Diploma di scuola secondaria di primo grado (solo per collaboratori Scolastici): punti 3 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado: punti 4 

Altro diploma di scuola secondaria di secondo grado: punti 2 

Laurea magistrale quadriennale o specialistica: punti5 

 

Competenze informatiche 

ECDL -FORTIC- CERTIFICAZIONELIM: max2pp 

Punti 0,5 per ogni certificazione 

 



 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI COERENTI CON L’ATTIVITA’  

Incarichi di collaborazione con il DSGA – solo per gli Assistenti Amministrativi (incarico di 

sostituto DSGA):max 60pp 

Punti 1 per ciascun mese 

 

Incarichi specifici:max5pp 

Punti 1 per ciascun incarico 

 

Attività svolta in progetti PON_POR: max8pp 

Punto 1 per ciascuna esperienza 

 

Beneficiario Art.7: punti 2 

Seconda Posizione Economica: punti 3 

 

 

Modalità di presentazione della domanda: 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta su apposito modello, deve essere presentate presso 

l’Ufficio Protocollo della scuola e corredata da curriculum in formato europeo. 

Termine di presentazione della domanda: ore 12,00 dell’01 APRILE 2019. 

 

Modalità di selezione:  

Le richieste pervenute prima della pubblicazione o dopo la scadenza del presente bando non saranno 

tenute in considerazione.  

Le domande pervenute entro il termine indicato saranno valutate dal Direttore SGA e dal Dirigente 

Scolastico che procederanno alla redazione delle relative graduatorie. 

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’Albo on line e al sito web dell’Istituto, entro il 

05/04/2019. 

Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico, entro cinque giorni 

dalla data di pubblicazione; trascorso tale termine, l’atto diventa definitivo. 

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. 

In caso di parità di punteggio si adotteranno i seguenti criteri: 

1. Candidato più giovane; 

2. Sorteggio. 

 

La durata dell’incarico e i relativi compensi orari (pari a quelli previsti per il lavoro straordinario come 

da vigente C.C.N.L.), verranno compiutamente descritti nell’Incarico che sarà formalmente redatto 

all’atto della nomina. La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa 

che dovranno risultare da apposito registro di presenza. 

 



 

 

Il trattamento economico sarà corrisposto a conclusione delle attività del PON e, comunque, solo a 

seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del 

MIUR.  

Ai sensi del D. Lgs.vo 196/03 del DM 305/06, i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente 

nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. 

Il responsabile del procedimento è il D.S. L'incarico potrà essere revocato in qualunque momento, per 

fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l'annullamento dell'attività 

corsuale di uno o più moduli o subire  delle variazioni in base alla quantificazione delle assenze dei 

corsisti che possa determinare una diminuzione dell'importo delle spese di gestione. 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.primocircolotermini.gov.it 

nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale . Albo on line” e portato a conoscenza del personale ATA con 

altre forme. 

 

In Allegato: 

 Allegato A: Istanza di partecipazione 

 Allegato B: Tabella di valutazione dei titoli 

 

ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof.ssa Carmelina Bova) 

 
                     documento informatico firmato digitalmente 

                                ai sensi del D.Lgs. n.82/2005  

                                          e norme correlate 

 
Ai sensi dell’art.21 e seguenti del D.Lgs. 82/2005 si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, 

sottoposto ad archiviazione e conservazione legale secondo la normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Allegato A 

(Istanza di partecipazione del personale ATA) 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Primo Circolo 

Termini Imerese 

 
Il/la sottoscritto/a 

 

 
Codice Fiscale 

 

 
 
 
 

Nascita 

 
Comune 

 

 
Provincia 

 

 
Data (gg-mm-aaaa) 

 

 

Residenza 

 
CAP| Comune  

 
Provincia  

 
Via/Piazza  

 
Telefono cellulare 

 

 
Email 

 

 

In qualità di 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 COLLABORATORE SCOLASTICO 

CHIEDE 

di essere inserito/a nella graduatoria di: 

 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO    COLLABORATORE SCOLASTICO 

 

Per le attività del PON FSE 2014-2020 del progetto avente codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1097 

“coding in our school” 

DICHIARA 

 

di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in 

caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria 

responsabilità  



 

 

 

Tutti gli incarichi, le attività e le certificazioni dovranno essere dettagliatamente specificate nel 

Curriculum Vitae in formato europeo che, a tal fine, si allega alla presente. 

 

a) Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

 di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e 

Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in 

particolare di:  

 Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante 

dell'Istituto e di altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla 

comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati.  

b) Privacy 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito 

indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,  

 

AUTORIZZA 

 

L’Istituto DIREZIONE DIDATTICA  STATALE I CIRCOLO al trattamento, anche con l’ausilio di 

mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi 

del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà 

esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del 

“Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma 

dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne 

l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al 

trattamento degli stessi). 

 

Allega alla presente: 

˗   fotocopia di un documento di riconoscimento; 

˗   eventuale curriculum vitae su  modello europeo; 

 

Termini Imerese,                                                               ______________________________ 

                                                (Firma)  

    

 

     

 

 



 

 

 

Allegato B 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Primo Circolo 

Termini Imerese 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI -ATA 

Descrizione 
Punteggio 

dichiarato 

Riservato alla 

commissione 
Note 

TITOLI CULTURALI: 

 

Diploma: 

 

Diploma di scuola secondaria di primo grado (solo per coll. scol.): punti 3 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado: punti 4 

Altro diploma di scuola secondaria di secondo grado: punti 2 

Laurea magistrale quadriennale o specialistica: punti5 

 

Competenze informatiche 

ECDL -FORTIC- CERTIFICAZIONELIM: max2pp 

Punti 0,5 per ogni certificazione 

   

ESPERIENZE PROFESSIONALI COERENTI CON L’ATTIVITA’  

Incarichi di collaborazione con il DSGA – solo per gli Assistenti 

Amministrativi (incarico di sostituto DSGA):max 60pp 

Punti 1 per ciascun mese 

 

Incarichi specifici:max5pp 

Punti 1 per ciascun incarico 

 

Attività svolta in progetti PON_POR: max8pp 

Punto 1 per ciascuna esperienza 

 

Beneficiario Art.7: punti 2 

Seconda Posizione Economica: punti 3 

    

A tal fine  

DICHIARA 

❏di avere diritto alla valutazione dei titoli elencati nell’apposita tabella B di auto-valutazione di seguito 

specificata, per un totale di punti ……………..…. (in Lettere:……………………………………); 

 

Termini Imerese,                                                               ______________________________ 

                                  (Firma)   
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