
DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO “G. Bagnera”

P.zza L. da Vinci – 90011 BAGHERIA (PA) – Tel. 091.943332 – Fax 091. 943056

C.F. 81002810828 – CODICE MECCANOGRAFICO PAEE054008

EMAIL: paee054008@istruzione.it PEC: paee054008@pec.istruzione.it

URL www.ddbagnera.edu.it

Al Personale ATA Interno

All’Albo dell’Istituto

Al Sito Web dell’Istituto

Al Fascicolo PON dell’Istituto

S E D E

Oggetto: Avviso interno di selezione Collaboratori scolastici

Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  (PON  e  POC)  “Per  la  scuola,

competenze e  ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020.  Asse I  –  Istruzione  –  Fondo Sociale

Europeo  (FSE).  Programma  Operativo  Complementare  Obiettivi  “Per  la  scuola,  competenze  e

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento

delle  competenze  e  per  l’aggregazione  e  la  socializzazione  delle  studentesse  e  degli  studenti

nell’emergenza Covid- 19 (Apprendimento e Socialità).

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-328

Titolo Progetto: Bagnera Competente

CUP: I53D21000960006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il  PON  Programma  Operativo  Nazionale  “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 9707 del 27/04/2021 per la riduzione della dispersione scolastica e formativa e il

miglioramento delle competenze chiave degli allievi

VISTA l’autorizzazione  ministeriale  prot.  AOODGEFID-17656  del  07/06/2021  relativa  al  progetto con

identificativo: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-328, Titolo Progetto – “Bagnera  Competente”;

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento;

Documento informatico firmato digitalmente da CATERINA OLIVERI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



VISTO il  Programma  Annuale  per  l’esercizio  finanziario  corrente  e  la  situazione  finanziaria  alla  data

odierna;

VISTO la delibera n. 35 del 30/06/2021 del Consiglio di Circolo che fissa i criteri di selezione degli Esperti e

dei Tutor;

VISTO il Manuale Operativo di Avviso (MOA) pubblicato il 29 aprile 2021;

VISTO le note dell’Autorità di gestione prot. 11805 del 13 ottobre 2016 e prot. 3131 del 16 marzo 2017 per

quanto riguarda gli obblighi in tema di informazione e pubblicità;

VISTO il CCNL scuola vigente;

RITENUTO necessario  procedere  alla  selezione  di  appropriate  figure  professionali,  in  qualità  di

Collaboratore scolastico, per lo svolgimento delle attività formative relative ai moduli seguenti:

EMETTE

il presente bando per il reclutamento di personale ATA - Collaboratori scolastici per ricoprire incarichi

riferiti all’Area Organizzativa Gestionale relativamente ai moduli formativi come di seguito indicato:

Sottoazione Tipologia Modulo Titolo Modulo Durata

10.2.2A -

Competenze di base Competenza alfabetica funzionale

Alla scoperta del

territorio: tra storia e

natura

30 ore

10.2.2A -

Competenze di base Competenza multilinguistica Fly with Trinity 30 ore

10.2.2A -

Competenze di base

Competenza in Scienze,

Tecnologie, Ingegneria e

Matematica (STEM)

Matematica in Gioco 30 ore

10.2.2A -

Competenze di base

Competenza in Scienze,

Tecnologie, Ingegneria e

Matematica (STEM)

Scacco matto... e non

solo
30 ore

10.2.2A -

Competenze di base
Competenza in materia di

cittadinanza

Piccoli cittadini

crescono
30 ore

10.2.2A -

Competenze di base

Competenza in materia di

consapevolezza ed espressione

culturale

Un anno al teatro 30 ore

10.2.2A -

Competenze di base

Competenza in materia di

consapevolezza ed espressione

culturale:

Classi... in movimento 30 ore

10.2.2A -

Competenze di base

Competenza in materia di

consapevolezza ed espressione

culturale

La classe ... non è

acqua
30 ore

10.2.2A -

Competenze di base

Competenza in materia di

consapevolezza ed espressione

culturale:

Cantando si impara 30 ore

10.2.2A -

Competenze di base

Competenza personale,

sociale e capacità di

imparare a imparare:

Piccoli Esploratori 30 ore



10.2.2A -

Competenze di base

Competenza personale,

sociale e capacità di

imparare a imparare

Alla scoperta di

Bagheria
30 ore

La partecipazione alla selezione implica l’accettazione delle seguenti condizioni:

• Svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto;

La prestazione professionale del Personale ATA sarà retribuita con l’importo lordo previsto dal vigente
C.C.N.L./comparto  scuola,  per  ogni  ora di  incarico effettivamente svolta,  tenendo conto degli  importi
finanziati  e  autorizzati  dall’Autorità  di  Gestione,  e  comprende  tutti  gli  eventuali  compiti  previsti
dall’incarico e delle spese di trasporto.

I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, dopo l’espletamento delle necessarie verifiche dei
risultati e dopo le erogazioni da parte dell’Ente finanziatore.

Il  pagamento verrà effettuato entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del
Ministero dell’Istruzione a prescindere dalla data in cui ciò avvenga. Gli atti di nomina saranno emessi sulla
base delle disponibilità e saranno definiti sulla base delle attività effettivamente realizzate e delle ore di
lavoro effettuate come risultante dai fogli di presenza e/o dai verbali.

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.

Funzioni del Personale ATA  nei progetti PON

La scansione temporale delle attività sarà formalizzata in un calendario che verrà predisposto dal Gruppo
Ristretto di Piano . Le attività e i compiti del Personale ATA sono definite dalle Disposizioni ed istruzioni
per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020 impartite dall’Ufficio
in essere presso il Ministero dell’Istruzione Edizione 2009, ed in particolare:

I collaboratori scolastici dovranno:

 Garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di svolgimento dei
progetti;

 Accogliere e sorvegliare i corsisti

 Tenere puliti i locali

 Collaborare con gli esperti e i tutor d’aula

 Firmare il registro di presenza in entrata e in uscita

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli interessati al conferimento dell’incarico potranno produrre domanda, utilizzando i modelli allegato 1 e

allegato 2 (entrambi obbligatori, pena l’esclusione), debitamente corredata dalla fotocopia del documento

d’identità e del codice fiscale e dal proprio Curriculum vitae, stilato nel formato europeo.

L’istanza, oltre che i dati del mittente, dovrà espressamente indicare la dicitura “PON FSE – Avviso 9707 del

27/04/2021 progetto “Apprendimento e  socialità” – Selezione  CS - Moduli per i quali ci si intende

candidare, e dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 30.11.2021 presso l’Ufficio di segreteria della DD I

Circolo Bagnera, P.zza L. da Vinci 90011 Bagheria con la seguente modalità:

• trasmissione tramite posta elettronica al seguente indirizzo: paee054008@istruzione.it

• La domanda dovrà essere corredata da autorizzazione, all’Istituto, per il trattamento dei dati

personali, in conformità alle norme vigenti.

Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette

alle disposizioni del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanate con D.P.R. n. 445 del

28/12/2004.

CRITERI DI RECLUTAMENTO PER IL PERSONALE ATA



COLLABORATORI SCOLASTICI

PUNTI MAX

Anzianità di servizio (punti 1 per ogni anno)

Anni di permanenza nell’Istituto (punti 0,5 per ogni anno)

Partecipazione a progetti PON (punti 1 per ogni esperienza)

Partecipazione a progetti FIS (punti 1 per ogni esperienza)

A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato con maggiore anzianità di servizio nella scuola.

PUBBLICAZIONE RISULTATI

I risultati saranno pubblicati all’albo dell’Istituto.

La graduatoria affissa all’albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo entro 5
giorni dalla data della pubblicazione.

Successivamente il GRL provvederà ad informare il personale che si sarà collocato in posizione utile nella
graduatoria di merito per i quali il Dirigente Scolastico procederà all’assegnazione degli incarichi e relativa
nomina.

COMPENSI
La retribuzione oraria lorda sarà relativa all’incarico attribuito, secondo quanto previsto dal CCNL (Tab.6).

€ 16,59 COSTO ORARIO OMNICOMPRENSIVO ( L.S.) € 497,63.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà solo ad accreditamento avvenuto da parte dell’ente erogatore; lo
stesso sarà soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.

TRATTAMENTO DEI DATI

In applicazione del GDPR 25/05/2018, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per
il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque nell’ambito
dell’attività istituzionale dell’istituto.

DIFFUSIONE DEL BANDO

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante diffusione interna e pubblicazione sul sito
web della scuola : www.bagnera.edu.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Caterina Oliveri

Firma digitale












