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PERSONALE ATA 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO Il PON "Per la Scuola -Competenze e ambienti per l'apprendimento" Asse l 
Obiettivo Specifico l O. l - Azione l O. l . l Sottoazione l 0.1 .l A - riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa tramite interventi di 
sostegno alle studentesse e agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. tra cui 
anche persone con disabilità. Avviso. Prot. n. AOODGEFID/4395 del 09/03/2018, 
Inclusione sociale e lotta al disagio - 2A edizione; 

VISTE le delibere n. 25 del 19/04/2018 del Collegio docenti e n. 33 del 08/05/2018 del 
Consiglio di Istituto, con le quali è stata approvata la presentazione della 
candidatura da parte dell'Istituto relativa all'Avviso Prot. n. AOODGEFID/4395 del 
09/03/20 l 8; 

VISTA la candidatura l O 1421 O del 24/05/20 18; 

VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/651 del 17/01/2020 con la quale la Direzione 
Generale- Uff. IV del MIUR ha comunicato che è s!ato autorizzato il progetto dal 
titolo "IL SENTIERO DELL'OPEROSITÀ"- codice l 0.1.1 A-FSEPON-CL-20 19-168 proposto 
da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a € 34.692,00; 

VISTO il decreto dirigenziale Prot. 1411 /U del 06/03/2020 relativo all'assunzione nel program
ma annuale 2020 del finanziamento autorizzato con nota del M.I.U .R. prot. n. 
AOODGEFID/651 del 17/01/2020, per l'importo di € 34.692.00; 

VISTO il regolamento di istituto che fissa i criteri di selezione di personale interno; 

VISTO il Decreto lnterm'nisteriale l febbraio 2001 n. 44. regolamento concernente le 
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal PON "Per la Scuola 
-Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020"; 

Ist.Prof.Serv.Alb.e Rist. SOVERATO - C.F. 84000690796 C.M. CZRH04000Q - IPSSEOA - IPSSEOASOV

Prot. 0006252/U del 09/11/2021 12:31
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RITENUTO che, per la realizzazione delle attività progettuali, è necessario individuare 
personale A T A 

Emana il seguente 
AVVISO 

di cui la premessa è parte integrante. al fine di individuare con procedura di selezione per 
la realizzazione di progetto. 

Dati del progetto 

SOTIOAZIONE Codice identificativo 

lO.l.lA l 0.1.1 A-FSEPON-CL-2019- 168 

Titolo modulo Ore modulo 

LET'S PLA Y ENGLISH! 30 

A SCUOLA DI CUCINA: 'adesso studio io'. 30 

lo ... Piccolo Barman 60 

BULLO NON E' BELLO 30 

Food in 3D 30 

Requisiti di partecipazione 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi gli aspiranti che: 
• Possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso; 
• Presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente Avviso; 
• Possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line 

(GPU) (condizione assolutamente necessaria); 
• Possiedono adeguate competenze di tipo informatico, nell'utilizzo di Internet e della 

posta elettronica; 
• Possiedono adeguata conoscenza dei principali strumenti di office automation. 

Modalità di partecipazione 

La domanda di candidatura, prodotta secondo i criteri di ammissibilità di seguito elencati, 
dovrà pervenire presso gli uffici di Segreteria deii'IPSSEOA di Soverato entro le ore 12,00 del 
15/ 11 / 2019; le stesse potranno essere consegnate a mano, o tramite e-mail a: 
•:~r"": J :cc.::~ is·-. :1:,.. ~ · o czrh04000q s pec.isrruzione.i-. 

La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti, 
firmati e completi in ogni sua parte: 

l. Selezione personale interno 
a. Domanda di ammissione (Ali. A) 
b. Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie 

generalità, l'indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la 
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data di conseguimento degli stessi, il recapito telefonico e l'eventuale indirizzo di 
posta elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati 
nel presente bando (evidenziati per una corretta valutazione); 

c. Scheda di valutazione debitamente compilata e sottoscritta relativa all'attribuzione 
dei punti secondo i criteri indicati (Ali. A l}; 

d. Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

Criteri di selezione 

Tabella valutazione 

Titoli culturali (max punti l O) (Si valuta un solo titolo l Valutazione 

l - Punti l O per votazione 
110 e lode 

Laurea vecchio ordinamento o laurea -Punti 9 per votazione 

Magistrale/Specialistica (max. l O) 
110 

-Punti 8 per votazione 

A da 109 a 99 
-Punti 7 per votazione 
fino a 98 

Laurea Triennale - Punti 6 
Diploma Scuola Secondaria Secondo Grado - Punti 4 

Titoli professionali (max punti 10) 

Anni di servizio 
Punti 10 

(punti 0.50 per ogni anno) 
ma x 

B corsi di formazione e aggiornamento (minimo 20 ore) (punti 
max Punti lO 

1 per ogni corso) 

Attività Specifica PON 
max Punti 10 

(punti 1 per ogni attività) 

TOTALE A+B 40 

In seguito a l presente avviso, le domande pervenute e ammissibili saranno valutate 
mediante comparazione dei titoli, da un'apposita Commissione. 

A conclusione della comparazione, il Dirigente scolastico provvederà alla formazione della 
graduatoria di merito provvisoria che diverrà definitiva il quinto giorno dalla data della sua 
pubblicazione nell'albo della scuola e sul sito istituzionale della stessa, nella sezione PON 
2014-2020. 

l reclami presentati entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di merito 
provvisoria, possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni, da 
parte della Commissione di valutazione, di punteggio ai titoli dichiarati nella domanda. 
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Ad operazioni concluse, sarà data comunicazione dei candidato in pos1z1one utile in 
graduatoria a cui verrà affidato l'incarico mediante provvedimento del Dirigente 
scolastico. 

Conferimento degli incarichi 

Il conferimento degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico. La durata del contratto 
sarà determinata secondo il calendario delle attività predisposto dal Dirigente Scolastico 
per l'intero periodo d el progetto e comunque dovrà svolgersi entro il 31 agosto 2018. 

Il compenso orario lordo per l'attività di Referente per l'Attuazione di progetto è calcolato 
in applicazione del CCNL Comparto Scuola vigente Tabelle 5 e 6, e la retribuzione sarà 
proporzionale alle ore effettivamente prestate. 

Il compenso spettante, opportunamente contrattualizzato, sarà liquidato e versato solo a 
seguito dell'avvenuta erogazione dei fondi necessari da parte deii'A.d.G. senza che la 
presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. 

L'incarico dovrà realizzarsi in orario aggiuntivo al normale orario d i servizio e avrà la durata 
fino a ll'effettiva chiusura delle attività sul Sistema informativo GPU. 

Tutela della privacy 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati personali fomiti dagli aspiranti saranno raccolti dall'Istituto 
per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione, del presente avviso. 

Pubblicizzazione dell'Avviso 

Il presente Avviso viene pubblicato tramite: 
pubblicato all 'albo on-line dell' Istituto; 
pubblicazione sul Sito www.alberghierosoverato.edu.it; 

Allegati 

Modello di domanda Ali . (A) 
Scheda di valutazione Ali. (A l) 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Renato Daniele) 

(Documento firmato digJtalmente a1 sens1 del c d Cod1ce 
deii'Ammimstrazione digitale e norme ad esso connesse) 


