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75015 P I S T I C C I (MT) 

 

 

Pisticci, 05/09/2019 
 
Codice CUP:C78H17000230007 

 
                                                                                                                                                         Al Sito Web Istituto 

Atti 
                                                                                                                                                               All’Albo Pretorio 

 
Avviso Per La Selezione E Il Reclutamento Del Personale Per Supporto Amministrativo Delle Scuole 
Statali – In Ossequio All’art. 57 Del Ccnl Comparto Scuola Vigente In Materia Di Collaborazioni Plurime 
Da Impiegare Nell’area Organizzativa Gestionale del Progetto  
Avviso Pubblico Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per La Scuola, 
Competenze E Ambienti Per L’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico Per Lo Sviluppo Del Pensiero 
Logico E Computazionale E Della Creatività Digitale E Delle Competenze Di “Cittadinanza Digitale”, Asse 
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (Fse), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Sotto Azione 
10.2.2a “Competenze Di Base”. 
 Autorizzazione Progetto 2669 Codice 10.2.2a-Fsepon-Ba-2018-75 “Pisticci Sharing Experience” 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO           Avviso pubblico Fondi Strutturali Europei– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,            
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico MIUR 
AOODGEFID prot. n.2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e   
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. 
sotto azione 10.2.2A “Competenze di base”. 

 

 
VISTA 

 
la circolare   del   MIUR   prot.   N.   AOODGEFID/2 8245 del  30.10.2018 
che   rappresenta   la   formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 
Istituzione Scolastica 
Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-BA-2018-75 
 

            VISTO l’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 (Codice degli Appalti) avente ad oggetto “Ruolo e funzioni 

del Responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni”; 

 
VISTA 

 
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25.07.2017, contenente l’Aggiornamento 
delle Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi 
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 e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, diramate con nota MIUR, prot. n. 
 1588 del 13.01.2016;  

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02.08.2017, contenente chiarimenti in merito 
 all’Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 
 natura fiscale, previdenziale e assistenziale;  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTA 

 
la delibera del Consiglio d’Istituto e la determina del dirigente scolastico prot. n. 4125 del 29 
luglio 2019 relativa alla nomina del RUP   

  

VISTO         il proprio decreto di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato, adottato in data 
 29/07/2019 prot. n. 4126  

FATTO presente che il rapporto con tale soggetto verrà disciplinato esclusivamente da  
 contratto derivante da provvedimento del Dirigente Scolastico;  

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 D.I. 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla  
 gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;  

 

CONSTATATA  la NON disponibilità del DSGA , ad effettuare attività extra per l’espletamento del PON in 
oggetto ma disponibile a svolgere i compiti più strettamente afferenti alle sue 
competenze contabili 

 
CONSTATATA   la disponibilità di un solo assistente amministrativo a svolgere ore extra per l’espletamento 

del PON 

 

RILEVATA la necessità da parte dell’Istituzione scolastica di reclutare una unità di personale amministrativo 
per l’espletamento del PON in oggetto 

 

VISTA 
 

la nota MIUR prot. n 1498 del 09/02/2018 capitolo 6.2.3. “..in mancanza di risorse interne 
all’istituzione scolastica titolare di progetto, di avvalersi della collaborazione plurima di cui 
all’art. 57 del CCNL Scuola”, 

 

FATTO 
 

presente che il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato esclusivamente da contratti 
derivanti da provvedimento del Dirigente Scolastico; 

 

VISTE 
 

le linee guida per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria n. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016; 



EMANA 
 
 
 

L’avvio delle procedure necessarie alla selezione N.1 direttore SGA/ Ass. amministrativo in collaborazione 
plurima, per la realizzazione del progetto in oggetto da svolgersi nell’a.s. 2019-20 

 

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 

 

Art. 1 FINALITÀ DELLA SELEZIONE, OGGETTO DELL’INCARICO E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 
Il presente avviso è rivolto al reperimento di 1 unità personale di supporto amministrativo disponibile a 

svolgere: 

a) istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 

b) gestione del personale a supporto dei percorsi formativi 

c) aggiornamento piattaforma GPU 

 

Il DSGA dell’IC Padre Pio da Pietrelcina collaborerà: 
 


 a svolgere i compiti più strettamente afferenti alle sue competenze contabili 
e alla supervisione del personale di supporto



 
 

compatibilmente al rispetto dell’orario di lavoro ordinario così come disciplinato dal vigente CCNL/Comparto 
Scuola del 29/11/2007 

 

Art. 2 Criteri di selezione 

 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una Commissione, 

appositamente nominata, in base ai titoli, alle competenze ed alle esperienze maturate in base ai criteri di 

comparazione dei curricula con relativo punteggio che di seguito si riportano: 

 

Diploma di laurea in aree disciplinari Punti 25/100 
relative alle competenze professionali  

richieste  

Diploma di istruzione secondaria Punti 15/100 
superiore  

Certificazioni informatiche Punti 5/100 per ogni certificazione fino ad un max di 10 
Pregresse esperienze in progetti FESR- Punti 5 per ogni esperienza 
FSE attinenti al settore richiesto o PNSD Max. 20/100 

Conoscenza del MEPA e delle procedure Punti 5 per ogni esperienza 
della piattaforma CONSIP Max. 10/100 

 

La precedenza sarà attribuita al personale con incarico di DSGA 
A parità di punteggio precederà il candidato più giovane.  
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e pubblicato sul sito istituzionale. 
In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga scorrendo le graduatorie di merito. 

 

 

Art. 3 Requisiti richiesti, modalità e termine di presentazione 



È ammesso alla selezione il Personale con contratto a tempo indeterminato di altra istituzione 

scolastica con qualità di DSGA o Assistente amministrativo. 

 
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 12:00 di giovedì 
19.09.2019, all’ufficio protocollo dell’istituto. Non saranno in alcun modo accettate le domande consegnate dopo la 

scadenza su menzionata. 
 

Alla domanda (Allegato 1) dovrà essere 
 

allegato: Il curriculum vitae in   
formato europeo;  
Autorizzazione, per gli aspiranti dipendenti da P.A. o altre amministrazioni a svolgere l’incarico al 
quale si aspira;   
Dichiarazione circa la disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario 
approntato dal Dirigente Scolastico;  
Autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge n. 196/2003  

                          e successive modifiche ed integrazioni; 
Allegato 2 debitamente compilato;   
Copia del documento di riconoscimento personale e del codice 
fiscale.   

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione: 
 
Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria (farà fede il timbro di protocollo 
dell’ufficio);  
Posta elettronica certificata al seguente indirizzo mtic810001@pec.istruzione.it;  

 
Posta raccomandata con ricevuta A/R (non farà fede il timbro postale, ma la data effettiva di 
ricezione da parte della scuola).   

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 
 

Pervenute oltre i termini previsti;   
Pervenute con modalità diverse da quelle previste dal 
presente bando; Sprovviste della firma originale; Sprovviste 
del curriculum vitae in formato europeo; Sprovviste della 
griglia di autovalutazione;  

 
Sprovviste del documento di riconoscimento in corso di validità.  

 
La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente 
bando. 

 

Art. 4 - Modalità di selezione 
In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno 
valutate da un’apposita Commissione costituita nell’ambito del Gruppo Operativo di Progetto. 
 
L’Istituzione provvederà a stilare un elenco degli aspiranti e la relativa graduatoria sarà pubblicato 
all’albo dell’Istituzione Scolastica e pubblicata sul sito web della scuola. 

 
Gli interessati possono presentare reclamo alla Commissione entro 5 giorni dalla data di 



pubblicazione della stessa. Decorso tale termine, la graduatoria provvisoria diventerà definitiva il , ed ha 

validità per il periodo di attuazione dei moduli. I reclami possono concernere solo ed esclusivamente 

eventuali attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella domanda da parte della Commissione di 
 

valutazione. Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la specificazione 
di titoli dichiarati cumulativamente e casi similari. 

 

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo 
dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in  
“autotutela”. 

 
I candidati a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 
62 del 19 Aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 
dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, pena la risoluzione del contratto. 

 
Art. 5 Attribuzione incarico 

 
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto stipulato dal Dirigente Scolastico, a  
seguito del verbale della Commissione di valutazione. Questa Istituzione scolastica si riserva  
di  procedere  al  conferimento  dell’incarico  anche  in  presenza  di  una  sola  domanda  
pervenuta. 

 
Art. 6 Compensi 

 
Per lo svolgimento dell’incarico, il costo orario è di € 19,24 (lordo stato) omnicomprensivo di tutti gli oneri. Il 
contratto, per il personale esterno all’istituzione scolastica, non dà luogo a trattamento previdenziale ed 
assistenziale, né a trattamento di fine rapporto. 
 
Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. 

 
La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo verrà effettivamente 
svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate. 

 
Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi 
nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica. 
 
Art. 7 Trattamento dati 

 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso  
l’Istituto per le finalità direttamente 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. 



Art. 8 Responsabile del procedimento 

 
Il titolare del trattamento dei dati e il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 

50/2016, nonché dell’art. 5 della legge 241 del 07 agosto 1990, è stato individuato nella persona del 

Dirigente scolastico Prof.ssa Cristalla Mezzapesa. 

 
Il presente avviso è pubblicato in data odierna all’albo dell’istituto e sul sito web 
https://www.icpisticci.edu.it/ 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Cristalla MEZZAPESA 

                    Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                                Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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ALLEGATO 1 

 

Al Dirigente Scolastico  
dell’I. C. “Padre Pio da Pietrelcina”  

PISTICCI 

 

Richiesta di partecipazione alla selezione di personale - supporto amministrativo 
 

Avviso Per La Selezione E Il Reclutamento Del Personale Per Supporto Amministrativo Delle 
Scuole Statali – In Ossequio All’art. 57 Del Ccnl Comparto Scuola Vigente In Materia Di 
Collaborazioni Plurime Da Impiegare Nell’area Organizzativa Gestionale del Progetto  
Avviso Pubblico Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per La Scuola, 
Competenze E Ambienti Per L’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico Per Lo Sviluppo Del 
Pensiero Logico E Computazionale E Della Creatività Digitale E Delle Competenze Di “Cittadinanza 
Digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (Fse), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 
10.2.2. Sotto Azione 10.2.2a “Competenze Di Base”. 

  Autorizzazione Progetto 2669 Codice 10.2.2a-Fsepon-Ba-2018-75 “Pisticci Sharing Experience” 
 

 
Codice CUP: C78H17000230007 
 

 
Il/La sottoscritto/a           ,   nato/a 

a    ;  il / _/  ,     
                    

C.F.:       ; residente in    , via , n. 
                 

c.a.p.  ,  tel.       e-mail        

 

C H I E D E 

 

Alla S.V. di partecipare alla selezione pubblica per l’incarico di personale - supporto amministrativo per la realizzazione dei 

progetti in oggetto 
 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 76 del citato D.P.R. n.445/2000, il 

sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 
 

di essere cittadino/a ; di godere dei diritti politici;   
di non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico o di non 

averne conoscenza;  
di non essere stato destituito da pubblici impieghi; di non  
avere in corso procedimenti di natura fiscale;  
di essere/non essere dipendente della Pubblica Amministrazione;   
di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico; di 

aver preso visione dei criteri di selezione;   
di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore richiesto e/o 
requisiti coerenti con il profilo prescelto, come indicati nel curriculum vitae allegato;   
di essere in possesso di competenze informatiche con completa autonomia nell’uso della piattaforma ministeriale PON 

2014-2020.   
Allegati: 

 
Curriculum vitae redatto secondo il modello Europeo   
Fotocopia del proprio documento di riconoscimento e codice fiscale   
Autovalutazione Titoli (Allegato 2)  

 
Il/La sottoscritto/a si impegna a presentare una proposta progettuale del percorso formativo e/o delle attività da effettuare, di 

concordare, in caso di nomina e prima dell’inizio del corso, la programmazione del modulo, incluse le prove di verifica in 

ingresso, in itinere e per la certificazione delle competenze acquisite, la metodologia didattica, gli strumenti ed i materiali 

relativi al corso. 
 

Data  
Firma 

 



ALLEGATO 2 
 

Al Dirigente Scolastico dell’I. C.  
“Padre Pio da Pietrelcina” 

 
PISTICCI 

 
 

Tabella di valutazione Curriculum 
 

Avviso Per La Selezione E Il Reclutamento Del Personale Per Supporto Amministrativo Delle 
Scuole Statali – In Ossequio All’art. 57 Del Ccnl Comparto Scuola Vigente In Materia Di 
Collaborazioni Plurime Da Impiegare Nell’area Organizzativa Gestionale del Progetto  
Avviso Pubblico Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per La Scuola, 
Competenze E Ambienti Per L’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico Per Lo Sviluppo Del 
Pensiero Logico E Computazionale E Della Creatività Digitale E Delle Competenze Di “Cittadinanza 
Digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (Fse), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 
10.2.2. Sotto Azione 10.2.2a “Competenze Di Base”. 

   Autorizzazione Progetto 2669 Codice 10.2.2a-Fsepon-Ba-2018-75 “Pisticci Sharing Experience”. 
   Codice CUP: C78H17000230007 

 
 
Il/La  sottoscritto/a  compila,   sotto   la   propria 

personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione per l’incarico di supporto amministrativo 
 

 

Diploma di laurea in aree Punti 25/100  

disciplinari relative alle   

competenze professionali   

richieste   

Diploma di istruzione Punti 15/100  

secondaria superiore   

Certificazioni informatiche Punti 5/100 per ogni certificazione  

 fino ad un max di 10  

Pregresse esperienze in Punti 5 per ogni esperienza  

progetti FESR, FSE attinenti Max. 20/100  

al settore richiesto o PNSD   

Conoscenza del MEPA e Punti 5 per ogni esperienza  

delle procedure della Max. 10/100  

piattaforma CONSIP   
 
 
AUTOCERTIFICAZIONE - Il candidato, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, nei 
casi previsti dalla legge, sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del 
Testo Unico sulla documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000), dichiara che i contenuti del 

curriculum e i titoli in esso elencati sono veritieri e di questi ultimi è pronto e disponibile ad esibirne gli 
originali. 
 
Data Firma  
 

 

AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEI DATI PERSONALI - Il sottoscritto autorizza l’Istituto al trattamento dei 
dati personali contenuti nella presente istanza esclusivamente per i fini istituzionali necessari per 
l’espletamento delle procedure di cui alla presente domanda (D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”). 
 

 

Data Firma  
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