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Mola di Bari, data e protocollo a margine 

 
ALBO 

SITO WEB – Sezione “PON” 

SITO WEB – Sezione “Amministrazione trasparente” 

Bacheca elettronica 

ATTI DELL’ISTITUTO 

 

 
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020 

finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso 

pubblico AOODGABMI n. 33956 del 18/05/2022. Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 

delle studentesse e degli studenti per la socialità e l’accoglienza. Titolo progetto “Insieme sperimentiamo”. Azione 10.2.2 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Moduli: ENGLISH FOR MY LIFE 1 - ENGLISH 

FOR MY LIFE 2 - FLY HIGH FOR C1 - FLY HIGH FOR C1-2 -  !Dale al DELE! 1 - !Dale al DELE! 2  
SPERIMENTIAMO - LABORATORIAMO1 - LABORATORIAMO2- ALLA SCOPERTA DI COSA 

MANGIAMO - LABORATORIO DI CARTEGGIO - ROBOTING 1.0 - LABORATORIO DI AUTOMAZIONE 

E ROBOTICA 

 

 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO ATA – ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

E COLLABORATORI SCOLASTICI NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON “INSIEME 

SPERIMENTIAMO”. Avviso AOODGABMI n. 33956 del 18/05/2022. “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020” - Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-158 - CUP: B44C22000430001. 

 

IL DIRIGENTE 
 

VISTI i Regolamenti Europei n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento europei, 

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. 33956 del 18 maggio 2022 - “Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti per la socialità e l’accoglienza. Programma 

Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato 

con FSE E FDR. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 
 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-

2020. Edizione 2020”, allegate alla Nota MIUR prot. 29583 del 09/10/2020; 

 

PRESO ATTO delle Note MIUR prot. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017 e AOODGEFID prot. n. 35926 del 

21/09/2017, a mezzo delle quali sono state impartite istruzioni in relazione agli adempimenti necessari alla selezione di 

personale esperto necessario all’espletamento dei progetti PON afferenti alla programmazione 2014-2020; 
 

VISTA la Nota MIUR prot. AOOGABMI 53714 del 21/06/2022, a mezzo della quale veniva rilasciata all’Istituto 

formale autorizzazione all’espletamento del progetto in oggetto; 
 

PRESO ATTO della delibera del Collegio Docenti n. 3 del 03/10/2022 e della delibera del Consiglio di Istituto n. 32 

del 15/11/2022 a mezzo delle quali sono stati approvati i criteri di selezione del personale ATA necessario per 

l’espletamento del progetto PON in oggetto; 
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PRESO ATTO della delibera n. 29 del 29/09/2022 del Consiglio di Istituto, a mezzo della quale è stato assunto al 

bilancio dell’Istituto il progetto PON 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-158 “INSIEME SPERIMENTIAMO”, per un 

importo autorizzato di € 66.066,00; 
 

CONSIDERATO che ai fini dell’espletamento del progetto PON in oggetto si rende necessario reclutare personale 

interno di Istituto per le attività gestionali del progetto PON in oggetto; 
 

VISTA la propria Determina Dirigenziale prot. 19760 del 05/12/2022; 
 

VISTO il DI 129/2018; 
 

VISTE le Linee di indirizzo e le Linee guide ANAC afferenti alle procedure di reclutamento di personale 

interno/esterno alle PPAA, nonché di espletamento delle procedure di affidamento per acquisizione di beni e servizi da 

parte dei centri pubblici di spesa; 
 

VISTO il Dlgs 165/2001;  

 

EMANA 

 

Il presente Avviso avente per oggetto il reperimento del personale appartenente ai profili professionali: 

 Assistente Amministrativo 

 Collaboratore Scolastico 

disponibile a svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, attività inerenti le mansioni del proprio profilo 

professionale e connesse all’attuazione del progetto PON in oggetto. 

 

Art. 1 - Oggetto dell’Avviso 

 

a. L’Istituto intende reclutare unità di personale Assistente amministrativo e unità di Collaboratore scolastico 

disponibili a svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, attività inerenti le mansioni del proprio profilo 

professionale e connesse all’attuazione del progetto PON di seguito indicato: Avviso AOODGABMI n. 33956 del 

18/05/2022. “Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-

2022-158- Titolo progetto “INSIEME SPERIMENTIAMO” - CUP: B44C22000430001b. 

b. Il periodo di espletamento del progetto, da gennaio 2023 a giugno 2023, è meramente orientativo, potendo 

variare in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, a completa ed esclusiva discrezione dell’Istituto. Le attività 

formative autorizzate si svolgeranno presso la sede dell’IISS “L. da Vinci- E. Majorana” in orario 

extracurriculare, secondo un calendario da definirsi. 

 

Art. 2 - Soggetti ammessi alla selezione e modalità di candidatura 

 

a. Possono candidarsi alla selezione in oggetto esclusivamente unità di personale in servizio presso l’Istituto alla 

data di pubblicazione del presente Avviso, con contratto a tempo indeterminato ovvero con contratto a termine 

fino almeno al termine delle lezioni del c.a.s. 

b. E’ esclusa la partecipazione alla selezione di soggetti che non risultino in servizio presso l’Istituto secondo i 

limiti e i vincoli del punto a. del presente Articolo. 

c. A pena di esclusione dalla selezione, l’aspirante dovrà trasmettere la propria candidatura al Dirigente 

esclusivamente tramite deposito a mano presso l’Ufficio di protocollo dell’Istituto, ovvero tramite invio con 

raccomandata presso l’Istituto, Viale Aldo Moro1/19 – 70042 – Mola di Bari (BA), ovvero invio tramite posta 

certificata all’indirizzo pec BAIS02800Q@PEC.ISTRUZIONE.IT. 

Sono tassativamente esclusi altri mezzi di trasmissione quali posta non raccomandata, e-mail non certificata, fax 

eccetera. 

d. A pena di esclusione dalla selezione, la domanda dovrà pervenire in Istituto – secondo una delle modalità 

descritte nella precedente lettera c. del presente Articolo - entro le ore 23:59 del 19/01/2023. Ai fini della 

http://www.iissdavincimajorana.gov.it/
mailto:bais02800Q@istruzione.it
mailto:bais02800Q@pec.istruzione.it


 

IISS da Vinci – Majorana 
Mola di Bari 
Liceo Scientifico, Scienze Applicate, Linguistico, Scienze Umane 
Istituto Tecnico Biotecnologie Sanitarie 
Istituto Tecnico Meccanica e Meccatronica 
Istituto Tecnico Trasporti e logistica - Conduzione del mezzo navale 

 
Avviso AOODGABMI n. 33956 del 18/05/2022. “Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-158- Titolo progetto “INSIEME SPERIMENTIAMO” - CUP: B44C22000430001 

 

 
 

Pag. 3 a 7 
 

Comunicazione del DS Mod. 7.4 Ed. 1– Rev. 0 del 19/03/2022 Agg. 1 del 27/04/2022 Red. SGQ– App. DS 
 

viale aldo moro 1/19    70042    mola di bari    cf 93344890723    codice univoco ufq15i 
www.iissdavincimajorana.edu.it 

tel 080 4733251/2    fax 080 4733245    bais02800Q@istruzione.it    bais02800Q@pec.istruzione.it 
 

determinazione del rispetto dei termini di scadenza indicati, si precisa che non farà fede il timbro postale di invio 

né l’indicazione elettronica di invio (in caso di trasmissione a mezzo pec), bensì esclusivamente l’effettiva data ed 

ora di ricezione della domanda da parte dell’Istituto. 

e. A pena di esclusione dalla selezione, la domanda di candidatura dovrà essere formulata esclusivamente tramite 

il modello Allegato 1 al presente Avviso. 

La domanda, debitamente compilata e corredata dai documenti richiesti potrà essere consegnata brevi manu 

all’Ufficio Protocollo. 

A pena di esclusione, la domanda trasmessa con raccomandata dovrà pervenire in plico sigillato recante 

all’esterno nominativo e recapito del mittente, nonché la dicitura “CANDIDATURA PROGETTO PON A.S. 

2022/2023 “INSIEME SPERIMENTIAMO”. 

A pena di esclusione, la domanda trasmessa a mezzo pec dovrà pervenire con oggetto “CANDIDATURA 

PROGETTO PON A.S. 2022/2023 “INSIEME SPERIMENTIAMO”, recare nel corpo della mail nominativo e 

recapito del mittente, ed essere corredata dagli Allegati 1 e 2 al presente Avviso, debitamente compilati, firmati e 

inviati in formato PDF. 

f. A pena di esclusione, la domanda dovrà inoltre essere corredata da: 

f1) curriculum vitae dell’aspirante redatto in formato europeo e debitamente firmato; 

f2) fotocopia di documento di identità in corso di validità. 

A pena di esclusione, in caso di trasmissione a mezzo pec, i documenti di cui alle precedenti lettere f1) ed f2) del 

presente Articolo dovranno pervenire in formato PDF; il curriculum vitae dovrà essere debitamente firmato. 

A pena di esclusione dalla selezione, il curriculum vitae dovrà recare in calce la seguente dichiarazione: 

“Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 e delle ulteriori 

conseguenze civili derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o 

contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara sotto la propria personale responsabilità – ai sensi dell’Art. 

46 del DPR 445/2000 – che tutte le informazioni e i dati riportati nel presente curriculum vitae sono veritieri e 

corretti. 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi del Dlgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 “GDPR”, dichiara di essere 

informato/a che i dati raccolti saranno trattati dall’IISS “DA VINCI – MAJORANA” di Mola di Bari (BA), anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento amministrativo per il quale la presente 

dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al/la sottoscritto/a tutti i diritti previsti dalle citare 

disposizioni in materia di trattamento e protezione dei dati personal e sensibili”. 

 

Art. 3 - Compiti 

Assistente Amministrativo 

 Provvedere alla collazione della documentazione relativa al Progetto;  

 Provvedere: 

all’invio e pubblicazione di avvisi e comunicazioni,  

a richiedere e trasmettere documenti, 

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

a produrre tutti gli atti amministrativi necessari all’attuazione del Progetto; 

 Redigere gli atti di nomina per tutte le figure coinvolte nel Progetto secondo le disposizioni PON;  

 Inserire tutti i dati amministrativo/contabili richiesti sulla GPU e sul SIF; 

 Curare la liquidazione dei compensi agli esperti, ai tutor e al personale ATA;  

 Scansionare e inserire i documenti richiesti sulla GPU; 

 Provvedere al rilascio delle certificazioni e degli attestati;  

 Seguire le indicazioni e collaborare con gli Esperti ed i Tutor impegnati nell’attività progettuale. 
 

Collaboratore Scolastico 

 Garantire l’accoglienza/sorveglianza dei corsisti;  

 Curare la pulizia dei locali;  
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 Provvedere alla fotocopiatura di atti;  

 Svolgere ogni attività di supporto che dovesse rendersi necessaria garantendo tempestività ed efficienza 

nell'azione ausiliaria. 

 

Art. 4 - Incarichi e compensi 

 
Il numero delle ore da attribuire è di 91 ore complessive per il profilo “Assistente amministrativo” e di 117 ore per 

il profilo “Collaboratore scolastico” da suddividere tra le candidature ammesse. 

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

tabellare spettante al personale ATA per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo qui di seguito riportata: 

 Collaboratori scolastici   € 12,50  
 

 Assistenti amministrativi € 14,50  
Il compenso a carico del progetto potrebbe subire delle variazioni in diminuzione e sarà liquidato al termine delle 

attività. 

 

Art. 5 - Selezione delle candidature, graduatoria e stipula del contratto 

 

a. La selezione delle candidature verrà effettuata da apposita commissione giudicatrice, all’uopo nominata dal 

Dirigente, tramite la comparazione dei curricula allegati alle domande di candidatura. 

b. Il punteggio relativo a ciascuna candidatura verrà determinato sulla base degli indicatori di cui alla tabella allegata 

al presente Avviso (Allegato 2). 

c. In esito alla valutazione comparativa, il Dirigente renderà nota la graduatoria provvisoria dei candidati mediante 

affissione all’Albo dell’Istituto. Trascorsi sette giorni dalla pubblicazione, salvo reclami e/o rettifiche in autotutela, la 

graduatoria diverrà definitiva. 

d. La graduatoria sarà valida anche in presenza di una sola candidatura, purché correttamente formulata. 

e. L’Istituto si riserva la facoltà di non attribuire l’incarico oggetto del presente Avviso anche qualora la graduatoria 

sia validamente costituita. La definizione di tale graduatoria, pertanto, non darà luogo all’automatica attribuzione 

dell’incarico oggetto del presente Avviso, per la cui effettiva ed eventuale attribuzione, qualora ricorrano i necessari 

presupposti normativi, regolamentari, contrattuali e di bilancio, verrà redatto apposito e successivo atto contenente gli 

obblighi da porsi in capo al personale selezionato e le condizioni di pagamento. 

f. In caso di rinuncia all’incarico o di revoca del medesimo, il Dirigente disporrà la surroga tramite scorrimento della 

graduatoria. In caso di esaurimento e/o di vacanza di graduatoria, il Dirigente disporrà, ricorrendone le condizioni, la 

riapertura dei termini dell’Avviso, ovvero disporrà un nuovo Avviso di reclutamento destinato a soggetti anche non 

compresi in quelli descritti dalla lettera a. dell’Art. 2 del presente Avviso. 

 

Art. 6 - Trattamento e protezione dei dati. Trasparenza. 

 

a. I dati comunicati all’Istituto a seguito della partecipazione al presente Avviso saranno trattati, nel rispetto delle 

disposizioni sancite dal Dlgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 “GDPR”, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale verranno resi. Al riguardo, competeranno ai soggetti 

interessati tutti i diritti previsti dalle citate disposizioni in materia di trattamento e protezione dei dati personali e 

sensibili. 

b. Il responsabile del trattamento dei dati è individuato nel DSGA pro tempore dell’Istituto. 

c. In ottemperanza alle recenti disposizioni in materia di trasparenza ed accessibilità agli atti della PA sancite dal Dlgs 

33/2013, con la trasmissione della candidatura i candidati prendono atto ed accettano senza alcuna riserva che, 

nell’ambito della procedura di selezione, il proprio curriculum potrebbe essere richiesto in visione/copia da tutti i 

soggetti aventi diritto. 

d. Il titolare del trattamento dei dati disporrà, prima dell’eventuale concessione di accesso ai curricula da parte degli 

aventi diritto, gli opportuni interventi a salvaguardia dei dati sensibili presenti (indirizzo di residenza, recapiti telefonici, 
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situazioni di particolari status personali eccetera), non rilevanti ai fini degli obblighi di trasparenza della PA previsti 

dalle vigenti disposizioni. 

 

Art. 7 - Disposizioni finali 

 

a. Le disposizioni contenute nel presente Avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e 

contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e dell’Unione europea. 

b. Il Dirigente si riserva la facoltà di richiedere documentazione delle dichiarazioni rese in merito ai titoli posseduti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ANDREA RONCONE 

Documento firmato digitalmente 
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AVVISO DI SELEZIONE DEL PERSONALE ATA NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

“INSIEME SPERIMENTIAMO” Cod. progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-148 - CUP: B44C22000430001 

 

ALLEGATO 2 – CRITERI DI SELEZIONE DELLE CANDIDATURE DEL PERSONALE 

AMMINISTRATIVO 

 

Progetto autorizzato n. 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-148 Titolo progetto: “Insieme sperimentiamo” 

CUP: B44C22000430001 

CRITERI DI SELEZIONE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO 

Titoli culturali 

Titolo Punti Note 

Laurea 

(vecchio ordinamento o nuova specialistica) 
5 

Si valuta 1 solo titolo 

Diploma di maturità 3 

Titoli professionali 

Titolo Punti Note 

Personale amministrativo in servizio presso l’Istituto per 

l’a.s. 2020/2021/2022 con contratto a tempo 

indeterminato, ovvero con contratto fino al termine 

dell’anno scolastico 

*** 

Titolo necessario per 

l’ammissione alla procedura di 

selezione 

Competenze professionali specifiche 

Competenza Punti Note 

Svolgimento della funzione amministrativa in progetti 

PON espletati in Istituti di scuola secondaria statale di II 

grado 

10 per ogni annualità 

(max punti 50) 
*** 

Competenze linguistiche 

Competenza Punti Note 

Possesso certificazione lingua straniera 
2 

Si valutano solo livelli B2 o 

superiori 

Competenze informatiche 

Competenza Punti Note 

Possesso ECDL o certificazione informatica analoga 5 *** 

Preferenze 

A parità di punteggio verrà riconosciuta preferenza al candidato di minore età 
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AVVISO DI SELEZIONE DEL PERSONALE ATA NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

“INSIEME SPERIMENTIAMO” Cod. progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-148 - CUP: B44C22000430001 

 

ALLEGATO 2 – CRITERI DI SELEZIONE DELLE CANDIDATURE DEL PERSONALE 

COLLABORATORE SCOLASTICO 

 

Progetto autorizzato n. 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-148 Titolo progetto: “Insieme sperimentiamo” 

CUP: B44C22000430001 

CRITERI DI SELEZIONE DEL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO 

Titoli di studio 

Titolo Punti Note 

Laurea 

(vecchio ordinamento o nuova specialistica) 
5 

Si valuta 1 solo titolo 
Diploma di maturità 3 

Altri titoli di studio 1 

Titoli professionali 

Titolo Punti Note 

Personale collaboratore scolastico in servizio presso 

l’Istituto per l’a.s. 2020/2021/2022 con contratto a tempo 

indeterminato, ovvero con contratto fino al termine delle 

lezioni 

*** 

Titolo necessario per 

l’ammissione alla procedura di 

selezione 

Competenze professionali specifiche 

Competenza Punti Note 

Svolgimento della funzione di collaboratore scolastico in 

progetti PON espletati in Istituti di scuola secondaria 

statale di II grado 

10 per ogni annualità 

(max punti 50) 
*** 

Competenze linguistiche 

Competenza Punti Note 

Possesso certificazione lingua straniera 
2 

Si valutano solo livelli B2 o 

superiori 

Competenze informatiche 

Competenza Punti Note 

Possesso ECDL o certificazione informatica analoga 5 *** 

Preferenze 

A parità di punteggio verrà riconosciuta preferenza al candidato di minore età 
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