
P a g .  1 | 8 
 

 
 

               

  

                    
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ISTITUTO 

TECNICO INDUSTRIALE STATALE 

LICEO SCIENTIFICO op. scienze applicate 

“CARTESIO” 
Via Gorki, 100 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) – 

tel. 02 6121 768 – mitf270003@istruzione.it – www.itiscartesio.gov.it 

CF 94502330155 
 

 
 

 

Sotto-azione Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A–FSEPON-LO-2017-160 FUORI… CLASSE € 35.574,00 
 CUP: J76D17000100006 
 CIG:  Z0F2117033 

 

BANDO DI SELEZIONE INTERNO PER PERSONALE A.T.A. 

previste a supporto delle attività 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

• l 'Avviso Pubblico MIUR - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - MIUR AOODGEFID 

prot.10862 del 16 settembre 2016. 

• la Delibera del Collegio dei Docenti di partecipazione al suddetto avviso. 

• la Delibera del Consiglio d'Istituto di partecipazione al suddetto avviso. 

• la candidatura dell 'Istituzione scolastica al suddetto avviso. 

• l 'autorizzazione  del suddetto progetto  con nota MlUR AOODGEFID  prot.28606 del  13/07/2017. 

mailto:mitf270003@istruzione.it
http://www.itiscartesio.gov.it/
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• la Delibera del Consiglio d'Istituto del 17/11/2017 prot. 6365 con la quale è stato assunto nel 

bilancio 2017 l 'importo del finanziamento ottenuto a valere sul PON 2014-2020; 

 
• la determina del Dirigente Scolastico, per l 'avvio della procedura di selezione delle figure 

professionali esterne ed interne all'Istituto necessarie per la realizzazione delle attività previste nell 

'ambito del progetto di cui in oggetto. 

 

Considerato 

• che suddetto progetto è stato finanziato per un importo complessivo pari ad € 35.574,00 e in 

particolare sono stati finanziati i seguenti moduli: 

 

Modulo Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 

Educazione motoria; 

sport; gioco didattico 

Movimento e Benessere 

(Rugby) 
€5082,00 

Educazione motoria; 

sport; gioco didattico 

Movimento e Benessere 

(Pattinaggio a rotelle) 
€5082,00 

Potenziamento della 

lingua straniera 
Talking to-get-ther(e) €5082,00 

Innovazione didattica e 

digitale 
Imparare insegnando €5082,00 

Modulo formative per  

i genitori 
Genitori in rete €5082,00 

Potenziamento delle 

competenze di base 
Lettura e video making €5082,00 

Potenziamento delle 

competenze di base 
Studiare attivamente €5082,00 

Totale schede 

Finanziarie 
 € 35.574,00 

  
Visto 

 

• la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto. 

• Il Regolamento di Contabilità D. I.n. 44/200 I. 

• la nota del MlUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale  

"Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per  l'apprendimento"  2014-2020  -  "Linee  guida dell 'Autorità di 

Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici d i servizi e forniture  di  importo inferiore alla soglia comunitaria", 

dove viene evidenziato che l'Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, 

personale interno o esterno. 

• che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure di 

selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente. 
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AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER 
L’INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE ATA DA UTILIZZARE PER LA REALIZZAZIONE DEL 

PROGETTO 

Considerato 

• che per l'attuazione dei percorsi suddetti, per ciascun modulo, è richiesto il supporto tecnico• 

amministrativo del personale A.T.A. 

  Attesa 

• la necessità di procedere al l'individuazione di tali figure 

 

EMANA 
 
 

 
 

 

Attività e compiti delle Figure richieste. 
 

Collaborati scolastici: In stretta collaborazione con i rispettivi esperti e tutor, svolgono funzioni di ulteriore 

supporto e vigilanza agli allievi, in ragione della loro specifica professionalità ed in rapporto ai fabbisogni logistici 

in considerazione del calendario didattico dei moduli formativi programmati. 

 

Assistenti amministrativi: in stretta collaborazione con il DSGA svolgono funzioni di gestione amministrativa, archivia 

zione documentale, rendicontazione finanziaria delle attività di progetto. 

Ogni figura per quanto di sua competenza deve documentare, se richiesto, puntualmente le attività sulla piattaforma 

GPU - Gestione del Program ma 2014-2020  

 
Il numero di ore ed il relativo compenso sono quelli previsti per i seguenti moduli: 

 

Modulo 1:"SPORT E BENESSERE (RUGBY)". 
Collaboratore scolastico: n. 10 ore ad una tariffa oraria pari ad euro 12,50.  

 
Modulo 2:"SPORT E BENESSERE (PATTINAGGIO A ROTELLE)". 
Collaboratore scolastico: n.10 ore ad una tariffa oraria pari ad euro 12,50.  

 
Modulo 3: "TALKING TO GET THER(E)". 
Collaboratore scolastico: n. l0 ore ad una tariffa oraria pari ad euro12,50.  

 
Modulo 4:" IMPARARE INSEGNANDO". 
Collaboratore scolastico: n. l 0 ore ad una tariffa oraria pari ad euro  12,50.  

 
Modulo 5: “STUDIARE ATTIVAMENTE". 

Collaboratore scolastico: n.10 ore ad una tariffa oraria pari ad euro 12,50.  

 

Modulo 6:". GENITORI IN RETE" 

Collaboratore scolastico: n. l 0 ore ad una tariffa oraria pari ad euro 12,50.  

 

Modulo 7:"LETURA E VIDEOMAKING" 

Collaboratore scolastico: n.10 ore ad una tariffa oraria pari ad euro 12,50.  
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Candidatura 
 

L'attività dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente Bando. I candidati sono 

invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 12,00 del 12 marzo 2018. 

 

Modalità di presentazione dell'istanza: 

• consegna brevi manu e presso gli uffici di segreteria in busta chiusa sulla quale dovrà essere riportata la 

seguente dicitura: oggetto "Invio candidatura personale A.T.A. PON FSE inclusione sociale e  lotta  al 

disagio"; 

La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue patti all’allegato A di questo bando e con firma autografa 

(pena esclusione) corredata da: 

• curriculum vitae; 

• fotocopia di un documento di riconoscimento. 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, non farà fede il timbro postale di partenza, ma il 

protocollo con l'ora di ricezione.  Le domande che risultassero incomplete non verranno prese   in considerazione. 
 

La valutazione delle domande da parte della commssione avverrà tramite comparazione dei curricula  e  delle 

esperienze pregresse riportate nello stesso in progetti e ruoli analoghi. Gli esiti della selezione saranno pubblicati all 

'Albo e sul Sito della scuola  www.itiscartesio.gov.it entro il 26 marzo 2018. 

 

 

PROFILO COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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: 

 

 

 

    

Titoli di studio e culturali (N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo) 

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado Punti 6 

Attestato di qualifica professionale Punti 4 

Diploma di istruzione secondaria di primo grado Punti 2 

Titoli di servizio  

Anzianità di servizio effettivamente svolto nel profilo/ruolo di attuale 

appartenenza 

Punti 2 per ogni 

anno, fino a un 

massimo di 24 

Servizio continuativo prestato presso l’ITIS CARTESIO Punti 4 per ogni 

anno, fino a un 

massimo di 20 

Totale massimo 50 punti 

http://www.icerodoto.gov.itentro/


P a g .  5 | 8 
 

Tabella 6 

MISURE DEL COMPENSO ORARIO LORDO TABELLARE SPETTANTE dal 

31.12.2007 AL PERSONALE ATA PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ALL'ORARIO 

D'OBBLIGO LORDO DIPENDENTE 

AREA A - Collaboratori scolastici € 12,50 

 

Il compenso orario omnicomprensivo previsto, come descritto in precedenza, non darà luogo a 

trattamento assistenziale e previdenziale né a trattamento di fine rapporto e si intende comprensivo degli 

oneri a carico dell'Istituto. I compensi saranno calcolati in base alle disposizioni dell'Autorità di 

Gestione del PON. L'effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata. 

La relative liquidazioni avverranno a conclusi one delle attività, previo conteggio delle ore certificate e registrate. 

Si precisa, inoltre, che  l'importo  riconosciuto  dipenderà  dal  numero  di  partecipanti  che  avranno  

frequentato  i moduli previsti dal piano. 

 

Si precisa che la liquidazione del compenso, omnicomprensivo nei limiti percentuali previsti dalla normativa 

avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell'effettiva erogazione del finanziamento assegnato a 

questa Istituzione Scolastica. 

Pubblicità 

Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Istituto e sul Sito della scuola ed ha valore di notifica 

anche per tutto il personale dell'istituto. 

 
 

I dati personali che entreranno in possesso del l'Istituto, a seguito del presente Bando, verranno 

trattati nel rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. I candidati 

dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle 

domande di partecip azione, pena la non ammissione alle selezioni. 

 

In allegato: 

1. Allegato A -Domanda di partecipazione. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa. Lucia Pacini 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e normativa connesso 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



P a g .  6 | 8 
 

 

                                                                                                       Allegato A 
 
 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’ITIS CARTESIO 

 

 
BANDO DI SELEZIONE PERSONALE A.T.A. PER FIGURE AGGIUNTIVE 

 

 PER   L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE di cui all'Avviso 
 pubblico - "Progetti di inclusione sociale e lotta  al  disagio  nonché  per  garantire  l'apertura  delle  scuole  oltre 
l'orario  scolastico  soprattutto  nella  aree  a  rischio  e  in  quelle  periferiche"  MIUR   AOODGEFID  prot.  10862 
del 16 settembre 2016. 

 

Progetto titolo: FUORI… CLASSE; Codice: 10.1.1A–FSEPON-LO-2017-160 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………….….………………...., nato/a ……………..…………. il ………………, 

C.F.………………………..……………………………………Residente ……………………………………… in 

………….….........................n.cellulare……………………...........................…..,email…........................................................... 

 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso alla procedura di selezione per la seguente figura professionale.  
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A tal proposito, il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole della  

responsabilità penale, previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 28. 12.2000 n. 445 e successive 

modificazioni, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso d i atti falsi (segnare solo le 

voci che ricorrono): 

o che i suddetti dati anagrafici corrispondono al sottoscrittore della presente istanza; 

o che i recapiti indicati sono quelli che il sottoscritto intende utilizzare per ricevere eventuali 

comunicazioni da patte dell 'Istituto Scolastico in merito alla presente procedura concorsuale; 

o di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

o  di  essere   in  possesso   della  cittadinanza   del   seguente   Stato -------------

facente   parte della UE e di godere dei diritti civili e politici dello Stato di 

appartenenza; 

o di non aver riportato condanne penali; 

o di non aver procedimenti penali pendenti; 

o di aver riportato condanne penali passate in giudicato per le seguenti fattispecie di reato 

 

o di avere i seguenti procedimenti penali in corso 

 

o di non essere dipendente presso Pubbliche Amministrazioni; 

o di essere alle dipendenze della Pubblica Amministrazione presso   

qualifica die si impegna, prima della stipula del contratto, a produrre autorizzazione 

dell'Amministrazione di appartenenza, pena la revoca incondizionata dell'incarico; 

                 o di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di dare espresso assenso al trattamento dei dati 

Modulo Titolo modulo Numero ore selezione 

Educazione motoria; sport; gioco 

didattico 
Movimento e Benessere (Rugby) 

 

10 

 

Educazione motoria; sport; gioco 

didattico 

Movimento e Benessere 

(Pattinaggio a rotelle) 

               10  

Potenziamento della lingua 

straniera 
Talking to-get-ther(e) 

               10  

Innovazione didattica e digitale Imparare insegnando 

                

               10 
 

Modulo formative per i genitori Genitori in rete 

                

               10 
 

Potenziamento delle competenze 

di base 
Lettura e video making 

              

               10 
 

Potenziamento delle competenze 

di base 
Studiare attivamente 

                

               10 
 



P a g .  8 | 8 
 

 
 
 
 
personali finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti ai sensi della 

vigente legislazione in materia. 

Il/La sottoscritto/a  dichiara,  sotto  la  propria  responsabilità, di  essere  in  possesso  dei titoli  di  ammissione 

previsti, di avere preso visione del bando e di essere a  conoscenza  che  le  dichiarazioni dei  requisiti, 

qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae allegato sono soggette alle disposizioni del 

Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 

li/La sottoscritto/a, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs.  196/2003, esprime il consenso al trattamento, alla 

comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella presente autocertificazione in relazione alle 

finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali. 
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