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Prot. 2452   / B15               Milano, 29/11/2018 
 
            All’albo on-line 

Al personale A.T.A. 
Colletta-Monte Velino-Tito Livio 

        
Oggetto: Progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-316–AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 
PERSONALE ATA PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO – CUP D47I17000570007 -Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 
I- Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.5. 
Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A . Competenze trasversali Avviso 
AOODGEFID\Prot. n.3340 del 23/03/2017. Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l'avviso pubblico MIUR prot. 3340 del 23 marzo 2017,“Competenze di cittadinanza globale”. Asse 
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali. 
Sottoazione 10.2.5.A; 

VISTA  la candidatura n. 996431  “3340 del 23/03/2017”, inoltrata il 12/06/2017; 
VISTA la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’AdG Prot. N.19600 del 14 giugno 

2018; 
VISTA  la nota prot. AOODGEFID/23579 del 23/07/2018 Fondi Strutturali Europei - Programma 

Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 
Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di 
cittadinanza globale”. Assi 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 Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali - Autorizzazione 
progetto   codice 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-316; 

VISTA                la deliberazione del Consiglio di Istituto n. 111 del 04/10/2018 con la quale è stata approvata 
                             l’acquisizione in bilancio dello stanziamento Pon “Potenziamento delle competenze 
                            di cittadinanza globale”; 
VISTA la delibera del CdI n.117 del 04/10/2018 di variazione al Programma annuale per l’E.F. 2018 

relativa al finanziamento del progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-316 
VISTA la nota prot. 2110/B15 del 24/10/2018 con la quale è stata richiesta la rinuncia delle voci 

aggiuntive; 
VISTO                il decreto di assunzione in bilancio prot. 2204/B15 del 5/11/2018 per l’attuazione del progetto  
                             10.2.5A-FSEPON-LO-2018-316  
VISTA     la nota MIUR prot.34815 del 02/08/17 avente per oggetto l’iter di reclutamento del personale  
                             esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale e e nota prot. 35926 del 

mailto:miic8b8007@istruzione.it
http://www.icgrossimilano.it/


 
 

 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “T. GROSSI” 
via Monte Velino, 2/4 - 20137 MILANO - tel.  02.88444172 – 02 88444176 fax: 02. 88440185 

Codice Fiscale: 80125490153 
miic8b8007@istruzione.it - miic8b8007@pec.istruzione.it 

                                                                               www.icgrossimilano.it 
 
                               21.09.2017 –errata corrige 
VISTO il regolamento per disciplina degli incarichi a esperti esterni del 04/10/2017 
VISTA      la determina prot. 2115/B15 del 6/11/2018  con la quale la Dirigente scolastica ha dato avvio alle  

     procedure attuative del Progetto  10.2.5A-FSEPON-LO-2018-316 
ACCERTATO  che per l'attuazione Progetto occorre selezionare figure appartenenti al personale ATA 
  

AVVISA 
 
Che sono aperte le procedure di selezione per l’individuazione di assistenti amministrativi e  collaboratori 
scolastici per ricoprire  incarichi  riferiti  all’Area  Organizzativa  Gestionale  relativamente  ai  moduli  formativi  
come di  seguito indicato: 
 

Titolo Modulo Caratteristiche Destinatari Durata Giorno sett./ora Inizio 

La salute inizia 
dall’orto 

Costruzione di un orto 
scolastico 

30 alunne/i sc. 
secondaria 

30 ore Mercoledì 
15.00-17.00 

Gennaio 

Un orto nel cuore Laboratori di 
riflessione sul 
benessere psicofisico e 
sul rapporto tra 
alimentazione e salute 

30 alunne/i sc. 
secondaria 

30 ore Giovedì 
15.00-17.00 

Gennaio 

L’atletica va a 
scuola 

Corso di atletica 30 alunne/i sc. 
secondaria 

30 ore Lunedì 
15.00-17.00 

Dicembre 

Colori diversi lo 
stesso ritmo 

Corso di danza 30 alunne/i sc. 
secondaria 

30 ore Mercoledì 
15.00-17.00 

Dicembre 

 
1. Requisiti richiesti  

Possono partecipare alla selezione gli assistenti amministrativi e i collaboratori scolastici dell’istituto 
comprensivo Tommaso Grossi. 
Data presunta di inizio delle attività: 13 dicembre 2018 

 

2. Profilo e compiti del personale ATA nei progetti PON 

 

La scansione temporale delle attività sarà formalizzata in un calendario che verrà predisposto dal Dirigente 
Scolastico. 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, dell’Università e della Ricerca, 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; 
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- Collaborare con gli esperti e i tutor d’aula; 
- Firmare il registro di presenza in entrata e in uscita; 

 
Il personale amministrativo dovrà per ogni modulo assegnato:  
- Gestire il protocollo;  
- Redigere gli atti di nomina di tutte le persone coinvolte nel Piano Integrato secondo le disposizioni PON;  
- Custodire in appositi archivi tutto il materiale, cartaceo e non, relativo a ciascun Obiettivo/azione; 
- Raccogliere e custodire il materiale, cartaceo e non, relativo al Piano Integrato di Istituto;  
- Richiedere e trasmettere documenti;  
- Firmare il registro di presenza in entrata e in uscita;  
- Emettere buoni di ordine; acquisire richieste offerte;  
- Gestire il carico e scarico del materiale; o richiedere preventivi e fatture;  
- Gestire e custodire il materiale di consumo; 
 

3. Requisiti professionali 

Per la valutazione comparativa dei candidati, saranno esaminate le professionalità secondo i seguenti criteri:  

Assistenti Amministrativi: 
- Diploma; 
- Pregressa esperienza professionale specifica che dimostri l’adeguatezza delle competenze acquisite 

nell’ambito dei progetti PON – FSE – FESR 
- Competenze informatiche e di contabilità finanziaria 

 
Collaboratori Scolastici: 
- Anzianità di servizio; 
- Anni di permanenza nell’Istituto; 
- Partecipazione a progetti PON; 
- Partecipazione a progetti FIS. 
-  

 
 

4. Comparazione e aggiudicazione 

L’incarico sarà affidato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e  
trasparenza. In  sede  di  comparazione  si  procederà  alla  valutazione delle domande pervenute e all’assegnazione 
di un punteggio,  secondo  i  parametri  riportati  in  tabella,  nonché  alla  stesura  di  una  graduatoria  in  base  
alla  quale procedere all’aggiudicazione della selezione. L’istruttoria per valutare l’ammissibilità delle domande 
sotto il profilo formale sarà effettuato da   un’apposita commissione  interna nominata dal Dirigente Scolastico. 
La stessa si incaricherà dell’esame delle domande pervenute, della valutazione delle attività svolte in precedenza 
e di ogni elemento valutabile secondo la tabella sotto riportata: 
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ASSISTENTI AMMINISTRATIVI PUNTI  

Anzianità di servizio 1 punto per ogni anno  

Diploma 2,00  

Pregressa esperienza professionale specifica che dimostri 
l’adeguatezza delle competenze acquisite nell’ambito dei progetti 
PON – FSE – FESR 

2,00  
per ciascuna competenza 

 

Competenze di contabilità finanziaria 12,00  

 

COLLABORATORI SCOLASTICI PUNTI  

Anzianità di servizio 1 punto per ogni anno  

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

Partecipazione a progetti PON 1 punto per ogni 
esperienza 

 

Partecipazione a progetti FIS 1 punto per ogni 
esperienza 

 

 
A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato con maggiore anzianità di servizio nella scuola. 
L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola domanda, purché valida ai sensi dell’art. 34, c.4 del DM 
44/2001. 
 
 

5. Modalità di partecipazione e presentazione delle domande 

Le domande di partecipazione, compilate utilizzando esclusivamente l’Allegato E, dovranno pervenire agli Uffici 
di Segreteria entro le ore 12:00 del 10/12/2018. La domanda  dovrà essere firmata in originale e datata. 
Resta facoltà del Dirigente Scolastico chiedere per iscritto eventuali chiarimenti, se resi necessari ad attestare la 
regolarità della  documentazione  esibita,  nonché  effettuare  delle  verifiche,  anche  a  campione,  relativamente  
alla sussistenza in capo ai concorrenti di tutti i requisiti richiesti, anche soggettivi; l’eventuale difformità rispetto 
a quanto dichiarato comporterà per tutti le conseguenze di natura penale previste dalla legge in caso di 
dichiarazioni mendaci. Non  si  terrà  conto  delle domande che  dovessero  pervenire  oltre  il  termine,  o  fossero  
consegnate  in  ritardo, intendendosi questo Istituto esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo, o 
errore di recapito. 
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6. Valutazione delle domande 

Gli esiti della selezione saranno comunicati ai candidati prescelti e la graduatoria relativa sarà pubblicata all'albo 

dell'Istituto. In ogni caso gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola domanda, purché la stessa 

risulti corrispondente alle esigenze progettuali. l candidati prescelti dovranno, se richiesto, adeguatamente 

documentare quanto dichiarato. l documenti esibiti non verranno in nessun caso restituiti. 

Al personale selezionato sarà conferita una lettera di incarico, per la durata del corso e per il numero di ore 

massimo previsto. 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. 

 

 

 

7. Compensi 

 

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. Il compenso 
orario onnicomprensivo di qualsiasi onere previdenziale (a carico dipendente e a carico Stato) e fiscale, previsto, 
lordo stato, è di € 19,24 per gli assistenti amministrativi (€ 14,50 lordo dipendente) ed € 16,59 per i collaboratori 
scolastici (€ 12,50 lordo dipendente). Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l'effettiva erogazione 
dei fondi comunitari e potrà essere modificato sulla base del numero dei partecipanti o del numero di lezioni 
effettuate. Nulla è dovuto per mancata attivazione o interruzione del corso. Il pagamento verrà effettuato entro 
giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, a prescindere dalla data in cui ciò avvenga. La retribuzione oraria lorda sarà relativa all’incarico attribuito, 
secondo quanto previsto dal CCNL (Tab.5 e 6). 
 
 
 
 
 

Compensi Assistenti Amministrativi – settore contabilità 
 

Per tutti i moduli  Costo orario 
omnicomprensivo  
(L.S.) 

Costo orario 
omnicomprensivo  
(L.D.) 

Massimo 19 h per modulo  19,24 14,50 
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Compensi Collaboratori Scolastici 
 

Titolo Modulo Nr. Ore a 
disposizione - 
massimo 

Costo orario 
omnicomprensi
vo  
(L.S.) 

TOTALE 
Lordo 
Stato 

Costo 
orario 
omnicom
prensivo  
(L.D.) 

TOTALE  
Lordo 
Dipendente 

La salute inizia dall’orto 30 € 16,59 € 497,63 € 12,50 € 375,00 

Un orto nel cuore 30 € 16,59 € 497,63 € 12,50 € 375,00 

L’atletica va a scuola 30 € 16,59 € 497,63 € 12,50 € 375,00 

Colori diversi lo stesso ritmo 30 € 16,59 € 497,63 € 12,50 € 375,00 

 
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. 
 

8. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 i dati personali forniti dai candidati 
saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all'espletamento della procedura selettiva.  
Titolare al trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. Responsabile del trattamento dei dati è il D.S.G.A.. 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo on-line dell’istituzione scolastica sul sito web per la massima 
diffusione. 
      

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Milena Sozzi 
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Allegato E – Istanza PERSONALE ATA 

 
Al Dirigente Scolastico 
dell’I. C. S. “Tommaso Grossi” 
Via Monte Velino n.2/4 -20137 Milano 

 
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione di PERSONALE ATA  10.2.5A-FSEPON-LO-2018-316 
 
_l_ sottoscritt_______________________________________ nat_ a ____________________________  

il __________________________ residente a ________________________________ prov._____ 

recapito telefonico_____________________________ in qualità di _____________________________ 

indirizzo e-mail______________________________codice fiscale_______________________________ 

consapevole delle sanzioni civili e penali, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci  

 
DICHIARA 

 
- Di essere disponibile ad effettuare ore eccedenti nel corso delle ATTIVITA’ del PON-FSE 
- Di essere disponibile ad accettare l’incarico senza riserve, secondo  il calendario approntato dal 

Dirigente Scolastico, e di aver preso visione di tutte le condizioni di cui al presente avviso di 
selezione. 

 
 
_l_  sottoscritt_ autorizza al trattamento dei dati personali così come previsto dal D.Lgvo 196/2003 per 
le finalità di gestione della selezione in ottemperanza alle norme vigenti. 
 
In fede 
 
Milano,  lì ........................ .                              Firma......................................................... 
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