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Prot.  4256/pr2       Carate Brianza, 28/10/2016 
 
                                    AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 
 
Oggetto: Acquisizione disponibilità personale  A.T.A. Progetto PON per l’attuazione 
delle azioni di formazione riferite all’ Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE)-Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 
10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e 
approcci metodologici innovativi” Snodi Formativi. 
 
VISTO il D.P.R. 08/03/1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15/03/1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/4/2016 

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. to 

Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD; 

VISTO l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/2670 del 08/02/2016 per la presentazione 

delle candidature per l’individuazione degli “Snodi formativi territoriali”, sedi della 

formazione in servizio per l’innovazione didattica e organizzativa relative al Fondo 

Sociale Europeo Asse I – Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione 

su tecnologie e approcci metodologici innovativi” 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto inerente i criteri da adottare per la selezione di esperti nella 

formazione del personale delle Scuola, assunta con n.139 del 04/05/2016  

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR prot AOODGEFID/7726 del 12/05/2; 
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto 

soglia comunitaria” e relativi allegati; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5577 del 21 marzo 2016 con la quale si 

pubblicavano le graduatorie definitive relative all’individuazione degli Snodi Formativi 

Territoriali; 

VISTO l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/6076 del 04 aprile 2016 e relativi allegati 

rivolto agli Snodi Formativi Territoriali individuati per la formazione in servizio 

all’innovazione didattica e organizzativa relativo all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 

Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e 

approcci metodologici innovativi”, con la quale si pubblicavano le graduatorie dei progetti 

finanziabili; 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR prot AOODGEFID/7726 del 12/05/2016 che l’I.I.S. “L. Da 

Vinci – Carate Brianza è individuato come “Snodo formativo territoriale” 
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VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/7621 del 10 maggio 2016 con la quale si 
autorizzavano i progetti formativi; 
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/7724 del 12 maggio 2016 con la quale si 
autorizzava il progetto di questa Istituzione scolastica; 
 
RILEVATA pertanto la necessità e l’urgenza di impiegare personale interno per svolgere attività 
connesse all’attuazione del PON in oggetto per compiti da svolgere anche oltre il proprio orario di 
servizio; 
                                                                          EMANA 

il presente avviso avente per oggetto il reperimento di personale interno appartenente ai seguenti 
profili professionali: 
Assistenti Amministrativi; 
Assistenti Tecnici con competenze nell’area informatica; 
Collaboratori Scolastici 
disponibili a svolgere,  attività inerenti le mansioni del proprio profilo professionale e connesse all’attuazione 

del progetto PON Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della 

società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi – 

Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici 

innovativi”, nel periodo che va dall’a.s. 2016/17 a dicembre 2017 

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 
 

Art. 1 - Finalità della selezione, oggetto dell’incarico e descrizione dell’attività  

             Profilo Attività 

 

Fino a n. 3 Assistenti Amministrativi : 

inserire tutti i dati richiesti al GPU (es.: bandi, anagrafiche ed ogni eventuale attività da inserire a 

carico dell’amministrazione snodo formativo) e provvedere al controllo finale della piattaforma; 

provvedere all’invio e pubblicazione di avvisi, comunicazioni, richiedere e trasmettere documenti, 

riprodurre il materiale cartaceo e non inerente le attività del Progetto prodotto dagli attori coinvolti; 

verificare le ore rese dal personale ATA con inserimento dati in piattaforma coadiuvato dall’assistente 

tecnico;  

raccogliere e custodire il materiale, cartaceo e non, relativo al Progetto; 

seguire le indicazioni, collaborare con il Gruppo Operativo, con gli esperti con i tutor, essere di 

supporto agli stessi; 

produrre gli atti amministrativi necessari all’attuazione del Progetto 

 

Fino a n. 2 Assistenti Tecnici  verifica dei laboratori prima di ciascun incontro formativo; 

seguire le indicazioni e collaborare con il Gruppo Operativo. 

inserire con l’assistente amministrativo tutti i dati richiesti al GPU (es.: bandi, anagrafiche ed ogni 

eventuale attività da inserire a carico dell’amministrazione snodo formativo) e provvedere al controllo 

finale della piattaforma; 

 

Fino a n.6 Collaboratori Scolastici garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario 

pomeridiano nei giorni di svolgimento dei progetti; 

curare la pulizia dei locali; fotocopiatura e rilegatura atti; 

seguire le indicazioni e collaborare con il Gruppo Operativo 
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Art. 2 - Requisiti di ammissione 

È ammesso alla selezione il Personale interno con contratto a tempo indeterminato. 

 

Art. 3 – Compenso 

Il compenso è determinato, a seconda del profilo di appartenenza, sulla base delle misure del 

compenso orario lordo tabellare spettante al personale per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo 

del CCNL Scuola del 29/11/2007 

. 

Art. 4 – Modalità di valutazione della candidatura 

Le candidature pervenute saranno valutate sulla base dei criteri individuati  nella tabella di valutazione. 

 

Art. 5 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti 

essenziali di ammissione indicati all’art. 2, secondo il modello di candidatura (All. 1) e dovrà essere 

consegnato a mano presso la segreteria del personale non oltre le ore 12.00 del giorno 07 Novembre  

2016. 

Una commissione all’uopo nominata dal Dirigente scolastico, valuterà le candidature sulla base dei 

criteri indicati nell’art. 4. 

Per ogni categoria di personale sarà formulata apposita graduatoria utile ai fini dell’attribuzione degli 

incarichi. 

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla 

conclusione delle attività e a seguito dell'effettiva acquisizione del budget assegnato a questa 

Istituzione Scolastica. 

Il compenso sopra indicato è comprensivo di tutte le ritenute di legge. 

Tutte le comunicazioni che riguarderanno la presente selezione saranno pubblicate sul sito del IIS L. 

da Vinci Carate Brianza. 

. 

Art. 6 – Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 10 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii, il responsabile del procedimento 

nella presente selezione è il Dirigente Scolastico, dott.ssa Mariagrazia Fornaroli 

Art 7 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e 

trattati dal Direttore SGA per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione del 

rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo dell’elenco. Il conferimento di 

tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli. 

L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo 

riguardano e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla 

legge. 

Art. 8 – Pubblicazione del bando 

Il presente avviso è pubblicato all’albo e sul sito internet dell’Istituto. 

 

Dott.ssa Mariagrazia Fornaroli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.L vo n. 39/93 

 

 

all.1 domanda di ammissione AA- AT -CS 

all.2 tabella di valutazione 
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All. 2 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI  DI 

 PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO  
PER GESTIONE  PON 10.8.4 

CUP: J59G16000150007 

 
 

 

 

Titoli ed Esperienze lavorative Punti fino a 

 

 

Attribuiti 
dal 

candidato 

 

 

Assegnati 
dalla 

commissione 

Diploma di istruzione secondaria superiore in aree 

disciplinari relative alle competenze professionali 

richieste (ragioneria, perito aziendale...)* 

Punti 10/100 

  

Diploma di istruzione secondaria superiore non 

specifico * 
 

Punti 5/10 

  

Attività svolta in materia contabile amministrativa 

presso Istituzioni scolastiche relativamente 

all’utilizzo delle piattaforme informatiche 

Punti 5 per anno 

Max 20/100 

  

Pregresse esperienze, in progetti PON attinenti al 

settore richiesto 

Punti 5 per ogni 

esperienza 

Max. 20/100 

  

Certificazioni informatiche rilasciate da Enti 

accreditati (Ecdl, Ecdl Advanced, Eucip) e altre 

certificazioni ICT con esame finale (documentate) 

Punti 2,5 per 

certificazione 

Max 10/100 

  

Anzianità di servizio nello stesso profilo nella scuola 

Snodo formativo 

Punti 1 per ogni 

anno 

Max 10/100 

  

 
*si valuta un solo titolo di studio 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER 

SELEZIONE DI  DI 
 PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO  

PER GESTIONE  PON 10.8.4 

CUP: J59G16000150007 

 
 

 

  

Titoli ed Esperienze lavorative Punti fino a 

 

 

Attribuiti 

dal 
candidato 

 

 

Assegnati 

dalla 
commissione 

Diploma di istruzione secondaria di primo grado  
 
 
 

Punti 10/100 

  

Diploma di istruzione secondaria superiore * 
 

Punti 5/10 

  

Partecipazioni a seminari/corsi di formazione inerenti 
all’incarico 

 
Punti 5 per anno 

Max 20/100 

  

Pregresse esperienze, in progetti PON attinenti al 

settore richiesto 

Punti 5 per ogni 

esperienza 

Max. 20/100 

  

Certificazioni informatiche rilasciate da Enti 

accreditati (Ecdl, Ecdl Advanced, Eucip) e altre 

certificazioni ICT con esame finale (documentate) 

Punti 2,5 per 

certificazione 

Max 10/100 

  

Anzianità di servizio nello stesso profilo nella scuola 

Snodo formativo 

Punti 1 per ogni 

anno 

Max 10/100 

  

 
*si valuta un solo titolo di studio 
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ALL.1               Al Dirigente Scolastico 

     dell’IIS. L. DA VINCI 

      CARATE BRIANZA MB 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI  PERSONALE AMMINISTRATIVO 
TECNICO E COLL. SCOLASTICO PER LA GESTIONE PON 10.8 AZIONE 10.8.4 

CUP J59G16000150007 

Il/La sottoscritto/a  
 

nato/a  prov.  

il  
 

C.F. 
 

Residente a 
 

via 
 

nr. civico  
 

prov.  

telefono  
 

email 
 

titolo di studio posseduto 

  

conseguito presso  con voti 

 

 
C H I E D E 

alla S.V. di partecipare alla selezione per il seguente progetto: 

Progetto PON PNSD 10.8.4 finalizzato alla formazione del personale della scuola. 

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'alt 76 del 

citato D.P.R. n. 445- 00, 

dichiara: 

• di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di 
procedimenti penali ovvero 
____________________________________________________________________________; 

• di non essere stato destituito da pubblico impiego; 
• di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

• di non avere rapporti di parentela o coniugio con titolari o soci di ditte o società interessate alla 
partecipazione alle gare di acquisto. 

Alla presente istanza allega: 

• tabella di valutazione dei titoli per selezione di personale ATA; 

• curriculum vitae in formato europeo; 

• ogni altro titolo utile alla selezione. 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto 
del D.L.vo n. 196 03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi 
alla presente procedura. 

 

data                                                                          Firma         ___________________________ 


