
 
 

Mascalucia, 03/06/2022  
 
 
      

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ATA Profilo di 
Assistente Amministrativo - Progetto “Erasmus+Call 2020-Autorizzazione Azione KA1-Mobilità dello 
Staff della Scuola - “Una dimensione europea dell'insegnamento per guidare gli studenti nel future - A 
European dimension in teaching to lead students in the future” Codice identificativo 2020-1-IT02-
KA101-078371 

CUP: G69D20000330006                                                                                                    
     
                                                                 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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. 23maggio 1924, n. 827 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 Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni 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’articolo1, comma143, della legge 13 luglio 
2015, n.107; 
VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28/12/2018 n.7753, concernente “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione Sicilia”; 
VISTA l'autorizzazione trasmessa a mezzo PEC da INDIRE prot.n. 2854 del 14/07/2020, con la quale si 
comunica che il progetto presentato da codesta istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria è 
stato formalmente autorizzato con punteggio pari a 96,5/100; 
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PRESO ATTO che il Progetto prevede un piano di formazione per il personale della scuola, articolato in due 
azioni distinte, che coinvolgerà 18 unità appartenenti al personale dell'Istituto; 
CONSIDERATO che si rende necessario avviare la suddetta formazione per l’ampliamento della conoscenza 
della lingua inglese; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.2 del 31/01/2022, di approvazione del Programma Annuale 
Esercizio finanziario 2022; 
VISTO il proprio decreto n. 5227 del 23/10/2020 di acquisizione a bilancio del finanziamento di cui trattasi; 
VISTO il Regolamento -Azioni PON FSE “PER LA SCUOLA” 2014/2020 e per le attività del PTOF inerente 
le procedure e i criteri di scelta del contraente per le attività di formazione, proposto dal Collegio docenti con 
delibera n. 9 nella seduta del 09/12/2021; 
VISTO il Regolamento -Azioni PON FSE “PER LA SCUOLA” 2014/2020 e per le attività del PTOF inerente 
le procedure e i criteri di scelta del contraente per le attività di formazione approvato dal Consiglio di Istituto 
con delibera n. 9 nella seduta del 20/12/2021; 
VISTO l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa elaborato dal collegio dei docenti nella 
seduta del 09/12/2021 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 5554 del 07/11/2021, approvato dal 
Consiglio di Istituto nella seduta del 20/12/2021 con delibera n. 5; 
VISTI gli aspetti organizzativi e le implicazioni di ordine amministrativo-contabile; 
TENUTO CONTO che occorre, reperire personale interno qualificato per l’espletamento delle attività 
progettuali in essere; 
TENUTO CONTO altresì che l’istituzione scolastica beneficiaria intende attuare il progetto così come 
approvato, in totale aderenza agli impegni che hanno dato luogo a punteggi di merito e realizzarlo nel rispetto 
delle disposizioni nazionali; 
VISTA la necessità di dare corso all’attuazione progettuale del Piano in parola; 
 

                                                             premesso che 
 

 le informazioni sulle azioni in essere sono diffuse con la massima pubblicità, allo scopo di garantire la 
massima trasparenza dell’intervento dei Fondi assegnati 
 

 il presente avviso è pubblicato all’albo online e nella sezione dedicata del sito 
www.fsveviamascalucia.edu.it  

 
INDICE 

 
una procedura di selezione per il reclutamento di n. 2 unità di Personale ATA, interno all’istituzione scolastica, 
per il profilo di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO. 

 

REQUISITI E CONDIZIONI PER L’ACCESSO ALLE SELEZIONI PER LA FIGURA DI 
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
 
Il personale interessato dovrà rendersi disponibile a svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, attività 
inerenti le mansioni del proprio profilo professionale, connesse all’attuazione degli obiettivi previsti nel Piano 
di cui in essere. 
Per partecipare è necessario possedere i seguenti requisiti: 
• Essere in servizio presso l’Istituzione Scolastica con contratto a tempo indeterminato; 
• Essere disponibili a svolgere l’incarico; 
• Possedere competenze informatiche. 
 

CRITERI E COMPITI PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE ATA 
 PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 
N. 2 Assistente Amministrativo (fino ad un massimo di ore 15 cadauno) 

Partecipazione a progetti P.O.N./P.O.R. aventi la stessa tipologia d’incarico (Punti 1 per ogni 
esperienza) 
Specifiche competenze contabili ed informatiche (Punti 1 per ogni esperienza) 

Anni di permanenza nell’Istituto Scolastico (Punti 0,50 per ogni esperienza) 

 
Il personale deve essere reclutato per specifiche mansioni amministrativo/contabili di seguito riportate: 
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- acquisto materiale previsto;  
- preparazione incarichi/contratti di prestazione d'opera occasionale;  
- supporto al DSGA per elaborazione pagamenti esperti, personale interno;  
- compilazione attestazioni;  
- predisposizione patto formativo docenti;  
- predisposizione registri e circolari varie;  
- archiviazione documentazione cartacea e digitale.  

Il personale individuato si impegnerà ad esperire l’incarico svolgendo tutti i compiti e le funzioni connesse al 
ruolo. 

 
TRATTAMENTO ECONOMICO 

 
La prestazione professionale del Personale ATA sarà retribuita con l’importo lordo previsto dal vigente CCNL 
Comparto Scuola, per ogni ora di incarico effettivamente svolta e documentata tramite registro firme. 
I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, dopo l’espletamento delle necessarie verifiche dei 
risultati e dopo le erogazioni da parte dell’Ente finanziatore.  

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE ISTANZE 

 
Il personale interessato alla copertura degli incarichi di cui al presente avviso dovrà far pervenire: 

- l’istanza di disponibilità nella quale occorre specificare la figura professionale per la quale 
presentare la propria candidatura; 

- curriculum vitae professionale in formato europeo; 
- tabella di autovalutazione dei titoli debitamente compilata in relazione alla proposta di 

candidatura 
L’istanza, indirizzata al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo “Federico II di Svevia” Via del Sole - 95030 
Mascalucia (CT), dovrà pervenire per motivi di estrema urgenza entro e non oltre le ore 10,00 del 09/06/2022 
tramite modulistica on line del sito web alla voce Comunicazione/Richiesta personale interno o brevi manu 
recante la dicitura: Domanda per la funzione di Assistente Amministrativo-Progetto Progetto 
“Erasmus+Call 2020-Autorizzazione Azione KA1-Mobilità dello Staff della Scuola - “Una dimensione 
europea dell'insegnamento per guidare gli studenti nel future - A European dimension in teaching to lead 
students in the future” Codice identificativo 2020-1-IT02-KA101-078371. 
Le candidature dovranno contenere l’assenso al trattamento dei dati. 
Non saranno prese in esame le domande incomplete, mancanti del curriculum vitae, della scheda di 
valutazione, non sottoscritte, pervenute oltre i termini ed i modi previsti o istanze inviate per PEO.  
Le domande pervenute saranno valutate dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed 
Amministrativi, ed in caso della presentazione di più di n. 2 candidature, sulla base di una valutazione 
comparativa della documentazione prodotta, si procederà alla formulazione di una graduatoria di merito 
secondo l’allegata tabella di valutazione dei titoli compilata dal richiedente.  
La graduatoria provvisoria di merito, resa pubblica dal Dirigente Scolastico attraverso l’albo online del sito 
web della scuola www.fsveviamascalucia.edu.it, ha valore di notifica agli interessati, che nel caso in cui si 
ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. A parità di 
punteggio sarà scelto il candidato più giovane. In caso di rinuncia si provvederà allo scorrimento della 
graduatoria. 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze 
progettuali. 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del procedimento 
di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico pro tempore dell’Istituto Comprensivo Statale 
“Federico II di Svevia” di Mascalucia (CT), Dott.ssa Giuseppina Consoli.  
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 e ss.mm.ii e del Regolamento UE 2016/679 i dati 
personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi 
all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive 
finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.    
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Il Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.  Il Responsabile della protezione dei dati personali 
è l’ing. Renato Narcisi. 

 
DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non previsto nel presente avviso si fa rinvio alla vigente normativa nazionale in materia. 
 

Si allegano al presente avviso:  
- Modello di domanda di partecipazione (Allegato N. 1)  
- Tabella di valutazione dei titoli per la figura di Assistente Amministrativo (Allegato N. 2) 
- Curriculum vitae formato europeo (Allegato N. 3) 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Giuseppina Consoli 
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