
LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. G. SEGRE'”
Liceo Classico – Liceo Linguistico – Liceo delle Scienze Umane
via Acquaro - 81036 San Cipriano D’Aversa (CE) – Distretto 22

tel.: 081/81.61.220 – fax: 081/81.61.220

BANDO DI SELEZIONE INTERNA  PERSONALE A.T.A.
PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL 
PON FSE 

Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/9901/2018 «Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020. 
Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. aoodgefid 
14626  del 09/05/2019  , finalizzato AL POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 
Obiettivo specifico - 10.2 –– Azione 10.2.5 sottoazione10.1.5A «per la realizzazione di progetti 
perla scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento-potenziamento di percorsi di 
alternanza scuola lavoro . Progetto:” “a scuola di robotica”.

Codice progetto-10.2.5A-FSEPON-CA-2019-49

CUP :B98H20000060007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA Avviso  pubblico  Prot.  n.  9901/2018  «Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento»
2014-2020.  Autorizzazione  progetto  e  impegno  di  spesa  a  valere  sull’Avviso
pubblico prot. n.  14626 del  09 maggio 2019, finalizzato AL POTENZIAMENTO
DEI  PERCORSI  DI  ALTERNANZA  SCUOLA  LAVORO  Asse  I  Istruzione  –
Fondo  Sociale  Europeo  (FSE)  -  Obiettivo  specifico  -  10.2  ––  Azione  10.2.5
sottoazione10.1.5A 

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  Interministeriale  N.129 DEL 28/08/2018,  concernente  “  Regolamento
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concernente  le  Istruzioni  generali  sulla  gestione  amministrativo-contabile  delle
istituzioni scolastiche"; 

VISTA L’approvazione del progetto sia dal  collegio docenti che dal Consiglio di Istituto .

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione del personale interno  A.T.A per il    
supporto del progetto suindicato

INDICE 

Il  presente  avviso  interno  avente  per  oggetto  la  selezione,  mediante  procedura
comparativa di titoli,   di  personale ATA  per la realizzazione degli interventi previsti nei
moduli formativi indicati nella seguente tabella:

nell'ambito dei seguenti moduli formativi  riferiti all’ Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE).  - Obiettivo specifico - 10.2 –– Azione 10.2.5 sottoazione10.2.5A «per la realizzazione di
progetti  di  potenziamento  orientamento  alternanza  scuola  lavoro,e  di  sostegno  alle  scelte  dei
percorsi formativi,universitari e lavorativi. Progetto:”A SCUOLA DI ROBOTICA”.

Riepilogo  moduli  -  10.2.5A  per  la  realizzazione  di  progetti  di  potenziamento  delle
competenze  di  ALTERNANZA  SCUOLA  LAVORO».  Progetto:”  A  SCUOLA  DI
ROBOTICA

Tipologia modulo Titolo

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A SCUOLA DI ROBOTICA

Le figure sono da reperire tra il personale a.t.a., in servizio presso l’Istituto, al fine di ricoprire incarichi
afferenti all’Area Organizzativo – Gestionale come segue:

UNIT
A’

PROFILO TOTALE 
ORE

N.1
Assistente amministrativo
( incarico organizzazione e  gestione documentale) 25

N. 2
Collaboratore

scolastico (vigilanza e
pulizia locali)

60

La selezione avverrà mediante valutazione comparativa dei seguenti Titoli:

TITOLI
VALUTABILI

PUN
TI

Anzianità di servizio (max 10) Punti 1 per ogni anno
Precedenti incarichi PON-FSE 2014-2020 (max 10) Punti 2 per ogni 

incarico
Precedenti incarichi PON-FSE 2007-2013 (max 5) Punti 1 per ogni 

incarico
Incarico di supporto tecnico GPU PON-FSE 2014-2020 (solo assistenti tecnici) Punti 10
Incarico di sostituzione del DSGA (solo assistenti amm.vi) (max 10) Punti 2 per ogni mese
Seconda posizione economica Punti 3
Prima posizione economica Punti 2
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Incarico specifico (anno in corso) Punti 1

Attestati ECDL /PNSD e/o altre certificazioni (max 12) Punti 4

Ai  sensi  del  DPR 445/2000  le  dichiarazioni  rese  e  sottoscritte  nel  curriculum  vitae  o  in  altra
documentazione  hanno  valore  di  autocertificazione.  Potranno  essere  effettuati  idonei  controlli,
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 

Si  rammenta  che  la  falsità  in  atti  e  le  dichiarazione  mendaci,  ai  sensi  dell’art.  76  del  DPR n.
445/2000  e  s.m.i.,  implica  responsabilità  civile  e  sanzioni  penali,  oltre  a  costituire  causa  di
esclusione dalla partecipazione alla selezione, ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000.
Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto,
questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

I  suddetti  requisiti  devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione  della  domanda  di  partecipazione.  L’accertamento  della  mancanza  dei  suddetti
requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla
procedura di affidamento dell’incarico. 

Modalità di presentazione della domanda:

Per partecipare al  bando di selezione,  gli  interessati  dovranno far pervenire  a questa Istituzione
Scolastica, entro  e  non  oltre  le  ore  12.00  del  11/02/2020 un  plico  debitamente  sigillato  e
controfirmato  sui  lembi  di  chiusura,  recante  la  denominazione  del  partecipante.   Nella  busta
dovranno essere inseriti pena di esclusione i seguenti documenti: 

1. Domanda per il conferimento dell’incarico, con relativa Tabella di valutazione dei titoli.
2. Curriculum vitae in formato europeo  

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 Dirigente Scolastico
che  procederà  alla  valutazione  delle  domande  presentate  e  a  redigere  le  relative
graduatorie.

I

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.)  sono  :  Assistente  Amministrativo  euro  19,24.
Assistente  Tecnico  euro  19,24.  Collaboratore  Scolastico  euro  16,59  comprensivi  degli
oneri  a  carico  dello  Stato  ,  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.
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Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico  Prof.ssa Rosa
Lastoria.

Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.segresancipriano.gov.it,
nell’area dell’Amministrazione Trasparente e all’albo on-line oltre.

PUBBLICAZIONE ESITI DELLA SELEZIONE E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 

I risultati dell’avviso saranno pubblicati all’albo on line dell’Istituto e gli incarichi saranno conferiti,
in assenza di contrapposizione, dopo 5 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza
di una sola domanda di disponibilità. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In applicazione del D.L.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del 
procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, 
comunque,  nell’ambito dell’attività istituzionale dell’ Istituto. 

CONTROVERSIE  

Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente avviso il foro competente
deve intendersi quello  di Napoli Nord.  

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.  

Per  il  presente  avviso  si  adotta  la  seguente  forma  di  pubblicità:   Il  presente  bando  viene
pubblicato  sul  sito  web  dell’Istituto  www.segresancipriano.gov.it,  nell’area
dell’Amministrazione Trasparente e all’albo on-line oltre.

                                                                                                       Prof.ssa Rosa Lastoria

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art 3 comma 2 decreto
 legislativo n. 39/93 Allegato: domanda di partecipazione
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