
 

 

 

 

 

 

Al Personale ATA 

SEDE 

Sito Web 

Atti Scuola 

 

OGGETTO: AVVISO PER INDIVIDUAZIONE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (AA) E COLLABORATORE SCOLASTICO (CS): 

PROGETTO: “IN CLASSE: Connettere le menti per creare futuro” 

 CUP: B39J21027860001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato»; 

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

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. 30 marzo 2001, n. 165, 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 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 





 

 

VISTA  La Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 

aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 

14 giugno 2019, n. 55; 

PRESO ATTO delle Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 

di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui alle note MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 

13/01/2016 e prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 

DATO ATTO che gli OO.CC., hanno formalmente assunto la decisione di aderire alle Azioni di potenziamento delle 

competenze degli studenti in attuazione delle Azioni #15, #17, #19, #20, #21 del Piano nazionale per la 

scuola digitale; 

VISTA  La comunicazione del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca prot. n. 36353 del   

  12.12.2019 di assegnazione delle Risorse; 

Visto  La comunicazione di validazione del progetto da parte del Ministero dell’Istruzione; 

Visto   La delibera n. 5 del 07/02/2022 di approvazione del programma Annuale 2022; 

VISTA   la Circolare AOODGEFID\31732 del 25 luglio 2017, “Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di 
  Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
  comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588”.  
  
VISTA la delibera del Consiglio di istituto con la quale è stata deliberata l’approvazione dei criteri griglie e 

regolamento per la selezione di esperti interni/esterni 
CONSIDERATO  che il regolamento dell’istituto sull’attività negoziale prevede che il Dirigente verifichi 

prioritariamente la possibilità di ricorrere a personale in servizio presso l’istituzione scolastica 
attraverso consulti interni tenendo conto delle competenze, e, solo in caso di esito negativo, possa 
ricorrere ad una collaborazione esterna; 

 
EMANA 

il presente avviso avente per oggetto il reperimento di personale interno appartenente ai profili professionali: 

 Assistenti amministrativi (AA); 

 Collaboratori scolastici (CS) 
Le attività si svolgeranno, in orario extrascolastico pomeridiano, nella sedi dell’Istituto e nelle località indicate nelle varie 
attività nel periodo da marzo a giugno 2022.  

 

 Finalità della selezione, oggetto dell’incarico e descrizione dell’attività 
 

Profilo n. ore 

presunto 
Attività 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Fino a n. 1 

Assistente 

amministrativo 

 

MAX 

21 

- Relazionarsi con il DSGA per la gestione degli aspetti amministrativo 

contabili inserire tutti i dati richiesti nella piattaforma PNSD; 
- 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; 
- 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 
- Gestire il protocollo-predisporre tutti gli atti contabili ai fini del pagamento 

agli aventi diritto e per la rendicontazione da caricare sulla piattaforma 

PNSD. 
- Tutte le ore prestate saranno registrate su apposito registro 

Fino a n. 4 

Collaboratori  

Scolastici 

 

MAX 

32 

- Firmare il registro di presenza in entrata e in uscita, delle ore prestate 
- Accogliere, sorvegliare i corsisti e supportare il personale nell’utilizzo delle 

apparecchiature e strumentazioni, ove richieste. 
- Garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei 

giorni di svolgimento del progetto; 
- Curare la pulizia dei locali;  
- Fotocopiatura e rilegatura atti; 
- Seguire le indicazioni e collaborare con il Gruppo Operativo 

 
Le attività prestate dovranno essere svolte sempre e solo al di fuori del normale orario di lavoro, a tal fine le presenze 
verranno rilevate su apposito registro firma. 

 
Art. 2 - Requisiti di ammissione 

È ammesso alla selezione il Personale 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 vigente (€ 14,50 per gli AA; € 
12,50 per i CS). Saranno retribuite le ore effettivamente prestate, come attestato dal fogli firme delle presenze. 
Si precisa che il numero massimo di ore è pari a 21 per il personale amministrativo, e di n. 32 ore per il personale 
collaboratore scolastico, che verranno assegnate sulla base di reali necessità organizzative e previa autorizzazione 
scritta del Dirigente Scolastico, per cui potranno essere anche inferiori a quelle previste per la realizzazione dei 
progetti. 
 

Art. 4 – Modalità di valutazione della candidatura 

Il Dirigente valuterà le candidature pervenute sulla base dei criteri individuati qui di seguito: 

 

Tabella di Valutazione                 A.A.   
Tipologia Punteggio 
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado  10 punti 



 

 

Ulteriori titoli di grado superiore (laurea o corsi di 

alta 
Specializzazione) 

10 punti  

Partecipazione a seminari/corsi di formazione inerenti 

all’incarico 
5 punti, max. 3 corsi 

Possesso di seconda posizione economica 5 punti 
Possesso di certificazioni informatiche a livello 

europeo  
5 punti per ogni certificazione max. 2 certificazioni 

 

Tabella di Valutazione                 C.S. 
Tipologia Punteggio 
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado  15 punti 
Diploma di qualifica professionale 5 punti  
Ulteriori titoli di grado superiore 5 punti  
Anni di servizio continuativo nella scuola di 

appartenenza nello stesso profilo 
5 punti, max15 anni 

Punteggio massimo 100 punti 
 
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 recapitato a mano, presso l’Ufficio 
protocollo dell’Istituto entro le ore 12,00 del 01 Marzo 2022. 

Tutte le comunicazioni che riguarderanno la presente selezione saranno pubblicate sul sito dell’Istituto; 

 
Art. 6 – Responsabile del procedimento 
Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Alberta Maresca.  

Art. 7- Revoche e surroghe 

Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti e/o 
motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività corsuale. Le precedenti 
condizioni sono considerate parte integrante della prestazione professionale richiesta, il mancato rispetto delle stesse 
quindi, viene considerato causa sufficiente per la revoca dell’incarico. Qualora il personale individuato, all’atto della 
convocazione per il conferimento dell’incarico, dovesse rinunciare, la rinuncia potrà avvenire solo e soltanto 
attraverso la forma scritta e consegnata a mano presso l’Istituto.  

Art. 8 - Modalità di impugnativa  
Avverso la graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n°275, e successive modificazioni, è ammesso 
reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine l’atto diventerà 
definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, 
rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni.  
Art. 9 - Modalità di accesso agli atti  

L’accesso agli atti, sarà consentito nel rispetto e nei limiti della novellata legge 7 agosto 1990, n°241, del decreto 
legislativo 184/06 e del DM dell’ex MPI n°60 del 1996, solo e soltanto quando saranno concluse tutte le operazioni.  
Art. 10- Trattamento dei dati personali  



 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dai 

candidati saranno oggetto di trattamento, anche con strumenti informatici, 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. Titolare del trattamento dei dati è il 

Dirigente Scolastico prof.ssa Alberta Maresca. Responsabile interno del trattamento dati è il DSGA Dott. Mariano Massa. 

Art 11 Pubblicità 

 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo dell’istituto sul sito ufficiale della scuola. L’attività oggetto del presente 

Avviso pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa, annualità 2021/22 ed è finanziata dal PNSD. 

Art. 16 - Responsabile unico del procedimento  

Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Alberta Maresca. 

Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Alberta Maresca 


