LICEO SCIENTIFICO STATALE “E.G. SEGRÈ”

Liceo Scientifico - Liceo Classico – Liceo Linguistico – Liceo delle Scienze Umane Via Acquaro, 10 - 81036 - San Cipriano d’Aversa (CE) – Distretto 22
Tel. 081 8161220 e-mail: ceps130009@istruzione.it Pec: ceps130009@pec.istruzione.it
sito web: www.segresancipriano.edu.it
Al personale ATA
Amministrazione trasparente
All’Albo on line
Al sito web
Agli Atti
AVVISO DI SELEZIONE INTERNO PERSONALE ATA - per la realizzazione del Progetto

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici
10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. - Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022
– Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse
e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza.
Titolo del progetto “APPRENDIMENTO IN ESSERE”
Autorizzazione progetto Prot AOOGABMI-53714 del 21/06/2022

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-290
CUP: B94C22000120001
IL D I R I G E N T E S C O L A S T I C O
Visto

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107»;

Visto

il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, dall’articolo 1, comma
78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e44 del succitato D.I. 129/2018;
Vista

la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;

Visti

i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti 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 Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
il Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per

Visto

1

CEPS130009 - A4E0F35 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009094 - 15/10/2022 - VI.3 - U

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

LICEO SCIENTIFICO STATALE “E.G. SEGRÈ”

Liceo Scientifico - Liceo Classico – Liceo Linguistico – Liceo delle Scienze Umane Via Acquaro, 10 - 81036 - San Cipriano d’Aversa (CE) – Distretto 22
Tel. 081 8161220 e-mail: ceps130009@istruzione.it Pec: ceps130009@pec.istruzione.it
sito web: www.segresancipriano.edu.it
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici
10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. - Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022
– Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e
degli studenti e per la socialità e l’accoglienza – Titolo del progetto “APPRENDIMENTO IN
ESSERE”;
Vista

la delibera del Collegio dei Docenti n.46 del 17/06/2022 verbale n.9 di approvazione della
proposta di partecipazione all’avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022;

Vista

la delibera del Consiglio di Istituto n.415 del 21/06/2022 verbale n.73 di approvazione della
proposta di partecipazione all’avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022;

Vista

la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica con inoltro del Piano n. 1079742 in
data 27/05/2022 con prot. n. 37610;

Vista

la pubblicazione delle graduatorie sulla pagina web dedicata al PON “Per la Scuola” 2014-2020
le graduatorie regionali in data 17/06/2021;

Vista

la comunicazione all’Ufficio scolastico regionale di competenza con nota Prot. 53465 del
21/06/2022, l’impegno finanziario con cui sono stati formalmente autorizzati tutti i progetti
ammessi completi di codice CUP;

Vista

la nota autorizzativa del MIUR protocollo AOOGABMI-53714 del 21/06/2022, Programma
Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 –
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. - Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione
di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e
per la socialità e l’accoglienza Codice Progetto 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-290 - titolo del
progetto “APPRENDIMENTO IN ESSERE” per l’importo di € 54.652,80;

Vista

la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, codice identificativo
progetto 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-290, prot. n. 7664 del 13/09/2022 per la modifica al
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2022;

Considerato che per l’avvio del Progetto in oggetto si rende necessario avviare la procedura per la selezione
di personale ATA interno all'Istituto a cui affidare gli incarichi;
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EMANA

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:
Autorizzazione Progetto

Codice Identificativo

Titolo Modulo

Ore
Modulo
30
30

Leggicchiando
Fiume di parole

Autorizzazione progetto Prot.
10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-290
AOOGABMI-53714 del 21/06/2022

let's speak
English
Laboratory
Matematika
La chimica a
scuola
Labofisica
Digito, ergo sum
Digitamente
Patrimonio da re
Dipingendo

30
30
30
30
30
30
30
30
30

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

Unità da selezionare
1
5

Profilo richiesto
Assistente Amministrativo
Collaboratore Scolastico

Ore
complessive da
ripartire
177
200
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Tabella di valutazione Titoli per il profilo di Assistente Amministrativo:
Titoli valutabili

Punti

Punteggio
massimo

Diploma di laurea
Diploma di scuola secondaria superiore di II° grado
Altro diploma scuola secondaria II grado
Incarichi di collaborazione con il DSGA - (Incarico di
Sostituto del D.S.G.A.) Max 48 mesi
Seconda posizione economica
Prima posizione economica
Incarichi specifici (Max n. 5)
Attività svolta in progetti PON – POR (Max 10 esperienze)
Corsi ECDL e/ o altre certificazioni informatiche (max 5)

Punti 10
Punti 5
Punti 2

15
5
2

Punti 1 per ogni mese
Punti 3
Punti 2
Punti 1 per ciascun incarico
Punti 1 per ogni esperienza
Punti 2 per ogni certificazione

48
3
2
5
10
10

Tabella di valutazione Titoli per il profilo di Collaboratore Scolastico:
Titoli valutabili

Punti

Punteggio
massimo

Diploma di laurea
Diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado
Altro diploma scuola secondaria II grado
Diploma triennale di scuola secondaria superiore di II°
Diploma di scuola secondaria di primo grado
Prima posizione economica
Attività svolta in progetti PON – POR (Max 10 esperienze)
Corsi ECDL e/ o altre certificazioni informatiche (max 5)

Punti 30
Punti 15
Punti 10
Punti 6
Punti 5
Punti 4
Punti 1 per ogni esperienza
Punti 2 per ogni certificazione

30
15
10
6
5
4
10
10

Articolo 1 - Modalità di presentazione della domanda:
La domanda di ammissione alla selezione, redatta su apposito modello (Allegato 1), devono essere
presentate presso l’Ufficio Protocollo della scuola.
Termine di presentazione della domanda: entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22/10/2022
Articolo 2 - Modalità di selezione:
Le richieste pervenute prima della pubblicazione o dopo la scadenza del presente bando non saranno
tenute inconsiderazione. La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata
dal Dirigente Scolastico. Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola:
https://www.segresancipriano.edu.it/ nell’apposita sezione dell’albo-online.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosa LASTORIA.
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Articolo 3 – Modalità di valutazione delle candidature
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno
produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà
definitiva.
In caso di reclamo, il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze, ed eventualmente, apporterà le
modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida.In caso di parità di
punteggio si adotteranno i seguenti criteri:
- Candidato più giovane.
Articolo 4 – Compenso e durata
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.
Articolo 5 - Trattamento dati personali
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/2003, dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
e ss.mm.ii., i dati personali forniti e acquisiti dall’Istituto Scolastico saranno oggetto di trattamento,
nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza. Il personale
potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003. II Titolare del trattamento
dei dati personali è individuato nella persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosa Lastoria;

Articolo 6 – Pubblicizzazione
Il presente bando viene pubblicato sul sito web https://www.segresancipriano.edu.it/ nell’apposita
sezione dell’Albo-online, Amministrazione trasparente e Sito web.
Allegati:
Allegato 1: Istanza di partecipazione all’avviso di selezione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosa LASTORIA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’Art.3 comma 2 del D.lgs. n.39/1993
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ALL. 1 – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE – PERSONALE ATA
Domanda di partecipazione alla selezione avente per oggetto l’individuazione, mediante procedura
comparativa, del personale ATA per per la realizzazione del Progetto Programma Operativo Complementare
(POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di
Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. - Avviso pubblico prot. n.
33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle
studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza.
Titolo del progetto “APPRENDIMENTO IN ESSERE”
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-290 - CUP: B94C22000120001

Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a

in via/piazza

n.

C.F.

tel.

e-mail
in servizio presso questa istituzione scolastica con il profilo di
CHIEDE
di essere inserito nella graduatoria per il medesimo profilo al fine di partecipare al progetto:
PON: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-290
Titoli valutabili
Diploma di laurea
Diploma di scuola secondaria superiore di II° grado
Altro diploma scuola secondaria II grado
Incarichi di collaborazione con il DSGA - (Incarico di Sostituto del
D.S.G.A.) Max 48 mesi (solo per A.A.)
Seconda posizione economica (solo per A.A.)
Prima posizione economica
Incarichi Specifici
Corsi ECDL e/ o altre certificazioni informatiche
Diploma triennale di scuola secondaria superiore di II° (solo C.S.)
Diploma di scuola secondaria di primo grado (solo C.S.)
Attività svolta nei progetti POR – PON

Spuntare i titoli posseduti
□
□
□
Indicare n° mesi

□
□
Indicare n° I.S.
Indicare n° corsi/certificazioni

□
□
□

,
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Si allega:
1. Copia di un documento di identità in corso di validità e codice fiscale.
TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/2003, dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e
ss.mm.ii., i dati personali forniti e acquisiti dall’Istituto Scolastico saranno oggetto di trattamento, nel rispetto
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza.
II Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosa
Lastoria;

AUTORIZZA
LICEO SCIENTIFICO STATALE “E.G. SEGRÈ” di San Cipriano d’Aversa 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 Scolastico 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).

Luogo e data
Firma
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