ISTITUTO COMPRENSIVO “D.M. TUROLDO”
Via Ambrosini,1 - 10151 TORINO - Tel 011-731783
Mail: toic810002@pec.istruzione.it toic810002@istruzione.it
Codice Fiscale: 97541030017 - Codice Meccanografico: TOIC810002

Prot. n° 3885

Torino, 02/10/2018
Al PERSONALE ATA ASS.TE AMM.VO
Sede
Albo on line
Alla RSU

Codice CUP: G19F18000390006
OGGETTO: Avviso di selezione di personale interno ATA (assistente amministrativo) cui
conferire gli incarichi nell’ambito del PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del
02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.
Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-7 - CUP: G19F18000390006
Moduli:
Codice_Progetto
Totale autorizzato
SoSottoazione
sottoazione
10.2.5A
SOTTOAZIONE
10.2.5A
10.2.5A
10.2.5A
10.2.5A

10.2.5A-FSEPON-PI-2018-7
COD.IDENTIFICATIVO
TITOLO MODULO
PROGETTO
10.2.5A-FSEPON-PI-2018-7
Learning by doing!
10.2.5A-FSEPON-PI-2018-7
La mostra a scuola
10.2.5A-FSEPON-PI-2018-7
Piccoli fotoreporter
10.2.5A-FSEPON-PI-2018-7
Apprendere il linguaggio per
immagini

26.695,20
IMPORTO AUTORIZZATO
MODULO
€ 6.673,80
€ 6.673,80
€ 6.673,80
€ 6.673,80

tIL 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.;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” 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 D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Amministrazioni Pubbliche» e ss.mm.ii.;
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Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
Visto il D.Lgs 19 aprile 2017, n.56, recante «disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50»;
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente «Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»;
Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei,
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
Visto il PON 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;
Vista la Nota Prot. n. Avviso Prot. n. 4427.02-05-2017 Asse I del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola,
Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni
volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura
d'impresa.

Vista la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9289 del 10/04/2018;
Vista nota MIUR 02.08.2017, Prot. N. 34815 « Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la
scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Attività di formazione - Iter di reclutamento
del personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti»;
Viste le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del
progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento ( delibera 107 DEL 05/06/2018);
Vista la nota prot. AOODGEFID/9289 del 10/04/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia
di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV
del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Progetto: “LOOK AT ART! – SGUARDO
SULL’ARTE” – codice 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-7 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a
Euro 26.695,20;
Vista la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’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 nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di
formazione - – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e
assistenziale;
Vista la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno disposizioni in
merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale
e assistenziale;
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Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 107 del 05/06/2018 relativa all’assunzione nel programma annuale
2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai
relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 26.695,20;
Viste le schede dei costi per singolo modulo;
Visto il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Visto il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia;
Visto il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale e la fornitura di beni e servizi;
Visto il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni approvato dal
Consiglio di Istituto;
Viste le note indicate al punto 5 della lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/9289 del 10/04/2018;
Rilevata la necessità di impiegare personale interno per svolgere attività connesse all’attuazione PON in oggetto
per compiti da svolgere oltre il proprio orario di servizio;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso,
EMANA
il presente avviso avente per oggetto il reperimento di personale interno appartenente al profilo professionale
ATA:
N.1 assistente amministrativo;
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 “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a
quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-7
“Progetto: “LOOK AT ART! – SGUARDO SULL’ARTE” con particolare riferimento ai seguenti moduli:
Sottoazione

Codice_Progetto

10.2.5A
SOTTOAZIONE

10.2.5A-FSEPON-PI-2018-7
COD.IDENTIFICATIVO
TITOLO MODULO
PROGETTO
10.2.5A-FSEPON-PI-2018-7
Learning by doing!
10.2.5A-FSEPON-PI-2018-7
La mostra a scuola
10.2.5A-FSEPON-PI-2018-7
Piccoli fotoreporter
10.2.5A-FSEPON-PI-2018-7
Apprendere il linguaggio per
immagini

10.2.5A
10.2.5A
10.2.5A
10.2.5A

Totale autorizzato
sottoazione
26.695,20
IMPORTO AUTORIZZATO
MODULO
€ 6.673,80
€ 6.673,80
€ 6.673,80
€ 6.673,80
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Le attività inerenti al progetto PON per le quali è richiesta la disponibilità di cui al presente avviso inizieranno nel
mese di ottobre 2018 e termineranno entro il 30 giugno 2019 (entro il 31 agosto 2019 tutte le attività devono
essere terminate).
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto.
Art. 1 – Finalità della selezione, oggetto dell’incarico e descrizione dell’attività
Il presente avviso è rivolto al reperimento di Personale ATA disponibile a svolgere, secondo il proprio profilo,
le mansioni secondo il vigente contratto e la posizione occupata necessarie all’attivazione del PON presso questo
istituto.
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
n. figure richieste 1 assistente amministrativo
Impegno orario totale presunto 50 ore totali
Descrizione attività:
attività legate alla gestione amministrativa del PON:
_pubblicazione banner e atti su Albo Pretorio sito web Scuola, Enti e altre Istituzioni;
_provveder all’invio e pubblicazione di avvisi , comunicazioni, richiedere e trasmettere documenti;
_verificare le firme dei registri di presenza in entrata e in uscita e le ore effettivamente prestate dal personale
ATA con inserimento dati in piattaforma;
_raccogliere e custodire il materiale, cartaceo e non, relativo al Progetto;
_seguire le indicazioni e collaborare con il DS, DSGA, i tutor, gli esperti, essere di supporto agli stessi;
_produrre gli atti amministrativi necessari all’attuazione del Progetto.
Art. 2 – Requisiti generali di ammissione
È ammesso alla selezione il Personale con contratto a tempo indeterminato.
Art. 3 – Compenso
Il compenso è determinato, in base al profilo di appartenenza, sulla base delle misure del compenso orario lordo
tabellare spettante al personale ATA per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo di cui alla tabella 6 allegata al
CCNL Scuola del 29/11/2007, qui di seguito riportata:
Tabella 6
MISURE DEL COMPENSO ORARIO LORDO TABELLARE SPETTANTE dal AL PERSONALE ATA PER
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ALL'ORARIO D'OBBLIGO LORDO DIPENDENTE
AREA B - Assistenti amministrativi € 14,50
Art. 4 – Modalità di valutazione della candidatura
Il Dirigente Scolastico e il D.S.G.A. valuteranno le candidature pervenute sulla base dei seguenti criteri elencati
nlle sottostanti:
PERSONALE ATA – PROFILO ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
Titoli di studio (N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo)
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado attualmente valido per
l’accesso al profilo professionale di Assistente Amministrativo
punti 20
Attestato di qualifica professionale Punti 10
Titoli culturali specifici
Competenze informatiche comprovate con autocertificazione punti 10 per ogni
titolo, fino a un massimo di 20
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Titoli di servizio
Anzianità di servizio effettivamente svolto nel profilo/ruolo di attuale appartenenza Punti 2 per ogni anno, fino a
un massimo di 20
Servizio continuativo prestato presso l’Istituto 4 per ogni nno, fino a un massimo di 20
Totale massimo 80 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 pervenire, pena l’esclusione, entro
e non oltre le ore 10.00 del giorno 31 ottobre 2018, tramite:
-PEC all’indirizzo: toic810002@pec.istruzione.it
-con consegna a mano presso l’Ufficio di segreteria dell’Istituto – Via Ambrosini, 1 Torino
Art. 6 - 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 Anna Ruggiero
- tel. 011/731783 - e-mail: anna.ruggiero3@istruzione.it - pec: toic810002@istruzione.it
Art. 7 – Tutela della Privacy – Trattamento dati
Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del DS, informa che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e
successive integrazioni e modifiche e del Regolamento Europe 679/2016, i dati personali, raccolti da questo
Istituto in ragione del presente avviso, saranno oggetto di trattamento finalizzato ai soli fini istituzionali necessari
all’attuazione del progetto e per la sua rendicontazione all’Autorità di gestione.
Art.8 - Pubblicità dell’Avviso
Il presente Avviso è pubblicizzato tramite pubblicazione all’albo pretorio e nella sezione PON del sito web della
scuola.
Il Dirigente Scolastico
D.ssa Anna RUGGIERO
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ALLEGATO 1 – AA Candidatura reclutamento personale interno Assistente Amministrativo
Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. “TUROLDO” –
di TORINO (TO)
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione di PERSONALE INTERNO ATA profilo professionale
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE)Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5: azioni volte allo sviluppo delle competenze
trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. Progetto 10.2.5AFSEPON-PI2018-7 - “LOOK AT ART! – SGUARDO SULL’ARTE”
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________
nato/a a ________________________________ (prov. ) il ___ /___ /_____ C.F.________________________
residente a __________________________________________________________(prov. ) _______________
in via __________________________________________________________________n. ____________
Recapito telefono fisso ________________________recapito telefono cellulare__________________________
indirizzo e-Mail______________________________________in servizio presso l’IC “TUROLDO” di TORINO in
qualità di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
PRESENTA
la propria candidatura per l’incarico di cui all’Avviso di selezione personale interno ATA prot. n. …. del…….
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali
in materia, dichiara sotto la propria responsabilità di:
• di aver preso visione del bando;
• di essere cittadino ;
• di essere in godimento dei diritti politici;
• di non essere dipendente di altre amministrazioni;
• di non aver subito condanne penali;
• di possedere il seguente titolo di studio conseguito il________________ presso ________________
__________________________________________________________________________________________
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Ai fini della valutazione della propria candidatura il sottoscritto compila sotto la propria personale responsabilità,
la seguente griglia di valutazione:
Titoli di studio
(N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo)
da compilare a cura del candidato da validara cura della Scuola Diploma di istruzione secondaria di secondo grado
attualmente valido per l’accesso al profilo professionale di AA (p.ti 20) - (indicare l’istituzione scolastica e l’ a.s. di
conseguimento) _______________________________________________________________________________
Attestato di qualifica professionale valido per l’accesso al profilo professionale di AA - normativa previgente (p.ti
10) (indicare l’istituzione scolastica e l’ a..s. di conseguimento) _________________________________________
Titoli culturali specifici
Competenze informatiche comprovate con certificazioni
(10 p.ti x ogni titolo – max 20 p.ti) _________________________________________________________________
Titoli di servizio
Anzianità di servizio effettivamente svolto nel profilo/ruolo di attuale appartenenza ________________________
(2 p.ti per ogni anno – max 20 p.ti):
anni …………. mesi ………. giorni ……………..
Servizio continuativo prestato presso l’IC TUROLDO
(4 p.ti per ogni anno – max 20 p.ti): anni …………
Totale Massimo (max 80 punti)
Allega:
Copia Documento d’identità
Luogo e data _______________________
Firma_____________________________

