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Al Personale ATA  

Al Sito web /Avvisi/ Amministrazione TrasparenteBandi di gara e contratti 
Alla DSGA 

Agli Atti  

CUP: C33D18000240007 

Progetto: Arte e … 

Codice: 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-72 
 
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  –  Azione 
10.1.1. – Sottoazione 10.1.1A -  Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale 
e  lotta  al  disagio  nonché  per  garantire  l’apertura  delle  scuole  oltre  l’orario  scolastico soprattutto nelle aree a 
rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro” - Avviso per l’individuazione del personale amministrativo e ausiliario 
interno. 

In relazione al Piano: 

Codice identificativo  Titolo Titolo Modulo Importo modulo 

(€) 

Importo totale 

progetto (€) 

10.1.1A-FSEPON-CL-2019-72 Arte e … You’ve got a friend  5.682,00 39.174,00 

iMedia 5.682,00 

Suoni, Musica, Poesia, Canto 5.682,00 

Dal Racconto al Teatro 5.682,00 

Con ginestra, vimini e creta 5.682,00 

My movies – Human Rights  5.682,00 

Genitori efficaci 5.082,00 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO   l’art. 97 della Costituzione della Repubblica italiana; 

VISTO    il  R.D.  18  novembre  1923, n.2440,  concernente  l’amministrazione  del  Patrimonio  e  la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;   

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;   

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

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;   

VISTA    la  legge  15  marzo  1997  n. 59,  concernente  “Delega  al  Governo  per  il  conferimento  di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";   

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

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;   

VISTO  il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, “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”;   

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

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
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Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

 VISTO  il PON 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;   

VISTO l’art.  52,  comma 1 del  T.U. sul pubblico  impiego;  cfr.  art.  2103  C.C  relativo  alle  mansioni  del “prestatore di 

lavoro” e alla documentazione della professionalità; 

VISTA la nota MIUR.AOODGEFID/38115.18-12-2017 recante chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti 

a valere sul FSE;  

VISTO l’art. 53 “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi” del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nella misura in cui 

risulti applicabile allo specifico affidamento;  

VISTO il comma 5-bis, dell’art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che ha sancito il divieto, per le pubbliche 

amministrazioni, dal 1° gennaio 2018, di stipulare contratti di collaborazione aventi ad oggetto prestazioni di 

lavoro esclusivamente personali e continuative (…); 

VISTO  l’Avviso pubblico ministeriale prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e  
lotta  al  disagio  nonché  per  garantire  l’apertura  delle  scuole  oltre  l’orario  scolastico soprattutto nelle aree 
a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”- 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  –  Azione 10.1.1. – Sottoazione 10.1.1A;  

VISTA  la candidatura n. 1011515, inoltrata in data 25/05/2018 dall’I.C. Torano Castello – San Martino di Finita - 
Cerzeto (CS) con richiesta di finanziamento dei sette moduli riferiti all’iniziativa progettuale in oggetto; 

VISTO  il Decreto ministeriale prot. n. 33215 del 06/11/2019 di approvazione delle graduatorie definitive delle 
istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento, nella  quale il  progetto  presentato  dall’I.C. Torano Castello – 
San Martino di Finita – Cerzeto (Cs) è inserito , per la Regione Calabria e per la sotto-azione 10.1.1A, nella 
posizione n. 72 e ammesso a finanziamento con il contributo di € 39.174,00; 

VISTA  la lettera di autorizzazione del progetto prot. AOODGEFID-651 del 17/01/2020 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  
–  Riduzione  del  fallimento  formativo  precoce  e  della dispersione scolastica e formativa e, in quanto 
coerente, Programma  Operativo  Complementare  “Per  la  Scuola,  competenze  e  ambienti  per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e  lotta  al  disagio  nonché  per  garantire  
l’apertura  delle  scuole  oltre  l’orario  scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola 
al Centro” – Autorizzazione Progetti; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 64 del 26/04/2022 “Variazioni al PA 2022 e iscrizione a bilancio E.F. 2022 
dei Progetti PON / POR FSE e FESR non ancora attuati a causa dell’emergenza Covid-19” con la quale si 
autorizza l’iscrizione del finanziamento di Euro 39.174,00 - relativo all’iniziativa progettuale in epigrafe, la cui 
attuazione era stata sospesa a causa dell’emergenza Covid-19 - al bilancio relativo all’E.F. 2022; 

VISTO   il Manuale Operativo di Gestione (MOG) riferito all’Avviso Prot. prot. n. AOODGEFID/4395 del 09/03/ 2018; 

VISTO il Decreto del dirigente scolastico prot. n. 1972 del 02/05/2022 di iscrizione del finanziamento autorizzato di 

Euro 39.174,00nel Programma Annuale relativo all’Esercizio Finanziario 2022; 

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; 

PRESO ATTO  dell’azione di informazione, comunicazione e pubblicità iniziale assicurata dalla dirigente scolastica con 

 nota prot. n. 1973 del 02/05/2022; 

ACCERTATA      l’esigenza di individuare gli assistenti amministrativi e i collaboratori scolastici per la realizzazione dei 

 percorsi formativi modulari sopra richiamati; 
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CONSIDERATO  che con i due precedenti avvisi prot. n. 2001 e prot. n. 2002 del 03/05/2022 era stato rivolto l’invito al 

 personale ATA, amministrativo e ausiliario, a comunicare la propria disponibilità a collaborare alla 

 realizzazione dei progetti PON FSE 2014/2020 attivati in orario extrascolastico dal mese di giugno 2022; 

PRESO ATTO delle graduatorie del personale ATA ausiliario, comunicate con decreti del dirigente scolastico prot. n. 

2721 (per il PON FSE 166_ l’Arca di Noè) e prot. n. 2730 (per il PON FSE 183_Competenze in sinergia) del 

31/05/2022, in relazione alle adesioni pervenute agli avvisi di selezione interni prot. n. 2001 e prot. n. 

2002 del 03/05/2022; 

EMANA 

il presente avviso pubblico, per acquisire la disponibilità del personale amministrativo e ausiliario, interessato a 

collaborare, in orario extrascolastico, alla realizzazione del progetto PON FSE 2014 in epigrafe, con le due seguenti 

modalità:  

 nuova adesione, da comunicare mediante l’uso dell’Allegato A  

 conferma della disponibilità già comunicata in relazione agli avvisi di selezione interni prot. n. 2001 e prot. n. 

2002 del 03/05/2022, secondo l’ordine delle correlate graduatorie del personale ATA ausiliario, comunicate con 

decreti del dirigente scolastico prot. n. 2721 (per il PON FSE 166_ l’Arca di Noè) e prot. n. 2730 (per il PON FSE 

183_Competenze in sinergia) , da comunicare mediante l’uso dell’Allegato B 

 

Art. 1 - Descrizione dei moduli formativi  

Fermo restando l’obbligo del personale interessato di prendere visione integrale del Piano n. 1011515 predisposto da 

questa istituzione scolastica, disponibile nell’Area PON 2014-2020, accessibile attraverso il menù iconografico 

verticale, situato a sinistra della home page dei www.ictoranocastello.edu.it, o direttamente mediante il link: 

http://www.ictoranocastello.edu.it/?p=393 

si precisa 

che i tempi di attuazione previsti per tutti i moduli interessano, di norma, il periodo giugno – settembre 2022, con 

interruzione delle attività didattiche programmata dall’11/07/2022 al 28/08/2022 inclusi. Le condizioni di 

svolgimento dei corsi (sedi, orari etc.) che si terranno in orario pomeridiano extracurricolare fino al termine delle 

lezioni, potendosi concordare oltre tale termine anche un loro anticipo in fascia antimeridiana, verranno stabilite da 

questo Istituto e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati. Gli incarichi agli assistenti 

amministrativi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura. Non saranno prese in considerazione 

le conferme e/o le nuove adesioni pervenute prima della data di pubblicazione del presente avviso e/o successive 

alla data di scadenza dello stesso. 

Art. 2 – Titoli, competenze ed esperienze richieste. 

Le competenze richieste sono quelle correlate al profilo professionale di appartenenza:  

1. Assistente amministrativo;  

2. Collaboratore scolastico.  

In funzione delle adesioni pervenute il carico di lavoro sarà distribuito in modo uniforme, ovvero, in misura coerente 

alle disponibilità comunicate dai diretti interessati alla scuola, mediante restituzione dell’Allegato A – Nuova 

Adesione personale ATA, ovvero, dell’Allegato B – Conferma adesione personale ATA. 

http://www.ictorano/
http://www.ictoranocastello.edu.it/?p=393
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Art. 3 – Compiti affidati. 

Assistenti amministrativi 

Funzioni di segreteria, nella stesura e controllo degli atti amministrativi e contabili e di gestione della piattaforma GPU, 

per la parte di competenza, secondo le direttive della DSGA. 

Collaboratori Scolastici 

 Ausiliariato, pulizia ed igienizzazione dei locali scolastici utilizzati nelle fasce orarie di svolgimento dei corsi.  

 Assistenza agli alunni h nelle fasce orarie di svolgimento dei corsi. 
 

Art. 4 – Modalità di inoltro delle adesioni. 

Le domande di adesione, redatte conformemente al Modello A, corredate da copia del documento di identità in corso di 

validità, dovranno pervenire a questo Istituto Comprensivo, entro e non oltre le ore 24:00 del 10.06.2022, debitamente 

sottoscritte attraverso consegna a mano alla segreteria della scuola. 

 
Art. 5 – Motivi di inammissibilità e criteri di selezione 

E’ motivo di inammissibilità il verificarsi di una delle seguenti circostanze: 

 domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso; 

 assenza della domanda di adesione debitamente compilata e sottoscritta (Allegato A/B); 

 inidoneità certificata allo svolgimento delle attività di pulizia ed igienizzazione (per i collaboratori scolastici); 

 provvedimento disciplinare concluso con sanzione (anche di rimprovero verbale) in corso di efficacia; 

 richiesta di turnazione nell’a.s. 2021/2022 prevalentemente in fascia antimeridiana per documentati 

problemi di carattere personale o familiare (per i collaboratori scolastici). 

 

Nel caso di candidature non eccedenti il numero di moduli attivati: 

- al personale amministrativo sarà assegnato almeno un modulo tra quelli effettivamente avviati; 

- al personale ausiliario sarà assegnato almeno un modulo tra quelli effettivamente avviati. 

 

Nel caso di candidature eccedenti il numero di moduli attivati: 

Le istanze del personale ausiliario saranno valutate sulla scorta dei seguenti criteri: 

1) assegnazione ai plessi della primaria e della secondaria di I grado coinvolti dal progetto o ad essi contigui 

(stesso edificio);   

2) minor numero di giorni di assenza relativi all’a.s. 2021/2022 (esclusi quelli equiparati a ricovero ospedaliero); 

3) disponibilità alla reperibilità telefonica assicurata durante l’a.s. 2021/2022; 

4) possibilità di assicurare la propria presenza nel periodo di svolgimento dei percorsi extracurricolari, anche a 

seguito di variazioni del calendario delle lezioni; 

Le istanze del personale amministrativo saranno valutate sulla scorta dei seguenti criteri: 

1) pregressa documentata esperienza professionale in ambito PON FSE/FESR; 

2) maggiore anzianità di servizio. 

 
 



                           
                                              

 

e-mail:  csic86700l@istruzione.it -  pec:  csic86700l@pec.istruzione.it -  Sito web:  www.ictoranocastello.edu.it 
Telefono 0984 504185 - Cod. Fisc. 99003200781 - Cod. Univoco UF7AGX 

     
Pag. 5 di 6 

 

Art. 6 – Condizioni contrattuali e finanziarie. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite lettera di incarico. Il compenso è previsto per n. 30 ore al massimo, in 

funzione dei compensi tabellari previsti dal CCNL per il Comparto Scuola relativo al quadriennio 2006/2009, di 

seguito richiamati: 

Tab. 6 - Compenso orario per il personale ATA per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo (Lordo Dipendente) 

Qualifica Ore diurne Ore notturne o 
festive 

Ore notturne e 
festive 

Collaboratori scolastici e istruttori 12,50 14,50 17,00 
Assistenti amministrativi ed equiparati 14,50 16,50 19,00 

 

In relazione agli aspetti fiscali, previdenziali e assistenziali, il predetto compenso, in quanto corrisposto a personale 

interno, è soggetto alla medesima disciplina dei compensi erogati come corrispettivo di prestazioni aggiuntive 

all’orario di servizio al personale interno all’istituzione scolastica.  

La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta (ore effettivamente prestate) e non 

potrà superare i limiti imposti dalla normativa vigente. Il numero di ore effettivamente prestate si desumeranno da 

appositi registri/verbali debitamente compilati e firmati, che il tutor presenterà al termine della propria attività con 

l’esperto.  

La liquidazione del compenso previsto avverrà a conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva erogazione del 

finanziamento assegnato a questa Istituzione Scolastica. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 

La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria e 

comunque dovrà svolgersi, di norma, entro il 30 settembre 2022.  

La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per ragioni di 

armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dall’amministrazione scolastica.  

Con il presente avviso si adotta la clausola risolutiva espressa che autorizza l’amministrazione scolastica a recedere in 

tutto o in parte dalle disposizioni del presente atto con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il 

finanziamento. 

Art. 7 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il 

responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è la Dirigente Scolastica Maria Pia D’Andrea. 

Art. 8- Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 (cd. Codice della privacy), aggiornato ai sensi del nuovo Regolamento UE 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, come recepito dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, i 

dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di candidatura, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico 

esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, 

anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente 

Scolastico Maria Pia D’Andrea dell’I. C. Torano Castello – San Martino di Finita – Cerzeto, con sede in Torano Castello – 

Via Aldo Moro, n. 3 tel. 0984504185, e-mail csic86700l@istruzione.it; in carica pro tempore, in qualità di soggetto che 

effettua le verifiche. Il Responsabile della protezione dei dati personali Avv. Emanuela Caricati è contattabile al seguente 

recapito: emanuela.ecaricati@gmail.com. 

 

 

mailto:csic86700l@istruzione.it
mailto:emanuela.ecaricati@gmail.com
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Art. 9- Controversie 

Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente avviso il foro competente deve 

intendersi quello dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato – Sezione di Catanzaro. 

Art. 10 – Rinvio alla Normativa 

Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto previsto in 

materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale.  

Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare 

e contrattuale. 

Art. 11 - Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.ictoranocastello.edu.it in 
Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e Contratti. 
 
Allegato A: Modello Nuova Adesione ATA 

Allegato B: Modello Conferma Adesione ATA 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)  

 

http://www.ictoranocastello.edu.it/
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