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Prot.N.          Volterra 16/01/2018 

          All’albo 

          Sito dell’Istituto 

 
Programma Operativo Nazionale: “Inclusione sociale e lotta al disagio” - Avviso 10862 – FSE 

 

BANDO n. 1 - Avviso di reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica (Assistenti 

Amministrativi e Collaboratori Scolastici) da impiegare per il progetto formativo 

Avviso Pubblico 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio 
 

Progetto 
 Inclusione sociale e lotta al disagio 

CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-16 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.  
Visto il decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “ regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativa contabile delle Istituzioni Scolastiche  
Visto il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche  
Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 (FSE)  
Visto il decreto legislativo n. 50 del 18/4/2016 recante disposizioni per l’attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture  
Visto il progetto presentato con candidatura 24455 visionabile sul sito della Scuola  
Vista l’autorizzazione prot. AOODGEFID/31705 del 24/7/2017 

Visto il Decreto del Dirigente Scolastico Prot.4037 p/12 del 07/09/2017  

Vista la necessità di impiegare personale interno all’Istituzione Scolastica (Assistenti 

Amministrativi e Collaboratori Scolastici per la realizzazione dei seguenti moduli costituenti il 
progetto “Inclusione sociale e lotta al disagio” 
Vista la delibera n.12del Collegio dei Docenti verbale n°268 del 27/10/2016 
Vista la delibera n.5 del Consiglio di Istituto verbale n°1 del 27/10/2016 
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Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 
Codice 
identificativo 
progetto 
“Inclusione 
sociale e lotta al 
disagio” 

Titolo modulo Numero ORE PLESSO 

10.1.1A-
FSEPON-TO-
2017-16 

Attività di supporto allo studio mediante 

metodologia peer to peer –Matematica  x tutti 
30 Volterra 

Supporto allo studio- Italiano x tutti  30 Volterra 
L’utilizzo dell’attività motoria per dare 

consapevolezza e fiducia in sé stessi (plesso 

Volterra ) 

30 Volterra 

L’utilizzo dell’attività motoria per dare 

consapevolezza e fiducia in sé stessi (plesso 

Pomarance ) 

30 Pomarance 

Progetto Teatro “Non si può essere seri a 17 

anni “ 
30 Volterra 

Realizzazione di un Orto Giardino come 

spazio di apprendimento  
30 Volterra 

Progetto Graphic Lab 30 Volterra 

 
COMUNICA 

Il presente avviso avente per oggetto il reperimento di personale interno appartenente al profilo 

professionale di: 

• 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 sopraindicato. Nello specifico: supportare il gruppo di progetto nella preparazione della 

documentazione necessaria, supportare DS, DSGA, e supporto interno, nella gestione dei rapporti 

con i docenti/discenti e nella rendicontazione didattica e amministrativa, provvedere, ove richiesto, 

alla riproduzione di materiale didattico e fotocopie o scansioni in genere  

 

• N° 5 Collaboratori Scolastici disponibili a svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, 

attività inerenti le mansioni del proprio profilo professionale e connesse all’attuazione del progetto 

PON sopraindicato. Nello specifico: garantire l’apertura e la chiusura delle scuole sotto indicate in 

orario pomeridiano nei giorni di svolgimento dei progetti; curare la pulizia dei locali, eventuale 

servizio di fotocopiatura, seguire le indicazioni e collaborare con il gruppo di progetto 

 

Orario di servizio: 

Il servizio previsto in relazione ai n° 7 moduli formativi, per un totale di 210 ore è di CIRCA:  

a) n° 40 ore complessive per il personale amministrativo  

b) n° 60 ore complessive per i collaboratori scolastici da prestare in orario extra servizio a partire 

dalla data di incarico e fino alla fine delle azioni di chiusura dei moduli. .  

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 
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riportata: 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 

 AREA B - Assistenti amministrativi e tecnici € 14,50. 

 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. 

Presentazione disponibilità 
Il personale interno alla interessato a partecipare,può produrre regolare istanza in carta semplice 

secondo il modello allegato entro il 20/01/2018 ore 12.00  

L’istanza dovrà essere presentata, pena esclusione con consegna a mano all’ufficio protocollo della 

scuola all’indirizzo Via Guarnacci, 6. Volterra. 

CRITERI DI SELEZIONE  
Tenuto conto anche della Contrattazione Integrativa di Istituto il reclutamento del personale ATA 

avverrà sulla base dei seguenti criteri:  

1. disponibilità espressa per iscritto; 

2. possesso di esperienza pregressa specifica e continuità di servizio;  

3. possesso certificato (o autocertificato) di titoli specifici e professionali connessi all’oggetto 

dell’incarico da svolgere;  

4. attitudine in relazione ai compiti e coerenza con incarichi specifici già svolti.  

 

In particolare:  

I requisiti richiesti per la figura di Assistente Amministrativo sono i seguenti:  

a) Disponibilità ad accettare l’incarico;  

b) Esperienza pregressa attinente all’incarico; 

c) Conoscenze e uso della piattaforma on line “gestione progetti PON scuola”. In caso di più 

richieste, si procederà con la graduatoria di Istituto inerente all’anzianità di servizio.  

 

I requisiti richiesti per la figura di Collaboratore Scolastico sono i seguenti: 

a) Disponibilità ad accettare l’incarico.  

Per i Collaboratori Scolastici, in caso di più richieste, si procederà con la graduatoria di Istituto 

inerente all’anzianità di servizio.  

Affidamento incarico  
Le ore verranno equamente distribuite tra tutti coloro che avranno dato disponibilità cercando di 

contemperare le esigenze di servizio e quelle personali nel rispetto dei principi di trasparenza 

rotazione e pari opportunità  

Cause di esclusione  
Gli interessati saranno invitati a confermare la propria disponibilità almeno 10 giorni prima 

dell’inizio della formazione. Coloro che ritireranno la disponibilità saranno esclusi dall’intero 

progetto  

Pubblicità 

 Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto. 
 

La Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Ester Balducci 



 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI “FERRUCCIO NICCOLINI” 
con indirizzi INDUSTRIALE e ALBERGHIERO 

Via Guarnacci, 6 – 56048 Volterra PI - Tel. + 39 0588 88506 Fax +39 0588 86626 
Codice ministeriale PITD04000B – Codice Fiscale 83001950506 - Cod. Univoco Fatt. Elettr.: UFH907 
Internet  http://www.itcniccolini.gov.it    e-mail  info@itcniccolini.it 
sezioni staccate: I.T.I.S. “A. Santucci”, Pomarance itisantucci@itcniccolini.it - Casa Penale “R. Graziani”, Volterra 
Agenzia Formativa – Codice accreditamento Regione Toscana: PI0589 
________________________________________________________________________________________________ 

# 

 
ALLEGATO A                                                                                                    Al Dirigente Scolastico 
 

OGGETTO :Istanza per il reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica da impiegare 

in attività di :  Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico 
 

Il/la sottoscritto/a. ………………………………………………………………………………..  
nato/a a………...…………….(prov….), il ……………………………………………………..  
codice fiscale ……………………………………………………………………………………..  
residente a ……………………… (Prov……) CAP……………………………………..  
in via……………………………………………………, n.………………………………………  
telefono/Cell………………………………………………………………………………………  
E-mail …………………………………………………………………………………. 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Ass. Amministrativo e/o Coll. Scolastico 
(cancellare quella che non interessa) 
 

Codice 
identificativo 
progetto 
“Inclusione 
sociale e lotta al 
disagio” 

Titolo modulo Mettere una X 
sul modulo 
scelto 

10.1.1A-
FSEPON-TO-
2017-16 

Attività di supporto allo studio mediante 

metodologia peer to peer –Matematica  x tutti 
□ 

Supporto allo studio- Italiano x tutti  □ 

L’utilizzo dell’attività motoria per dare 

consapevolezza e fiducia in sé stessi (plesso 

Volterra ) 

□ 

L’utilizzo dell’attività motoria per dare 

consapevolezza e fiducia in sé stessi (plesso 

Pomarance ) 

□ 

Progetto Teatro “Non si può essere seri a 17 

anni “ 
□ 

Realizzazione di un Orto Giardino come 

spazio di apprendimento  
□ 

Progetto Graphic Lab □ 
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♦ E’ possibile presentare istanza di partecipazione per uno o più moduli barrando più caselle 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 

nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:  

• di aver preso visione delle condizioni previste dal bando  

• di essere in godimento dei diritti politici 

 • di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:  

• di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali 

pendenti :  

• di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta  

• di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Piano  

• di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma 

vigente  

Si allega alla presente  
1) Documento d’identità e codice fiscale in fotocopia  

A tal fine allega  

  curriculum vitae in formato europeo (solo per gli Assistenti Amministrativi);  

  altra documentazione utile alla valutazione (specificare) 

____________________________ 

Data……………..….       Firma………………………  
 
Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto 
dall’Istituzione Scolastica  
 
Data………………….       Firma……………………..  
 
AUTOCERTIFICAZIONE  

Il/ la sottoscritto/a dichiara che tutte le informazioni contenute nella presente domanda, nel curriculum vitae e 
nell’allegato A1, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sono veritiere e che è consapevole delle sanzioni 
penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi ( ex art 76 del D.P.R: 45/ 2000) 
nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle 
dichiarazioni rese( art. 75 del D.P.R. 45/2000).  
 
Data……………………..       Firma…………………….  
 
AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEI DATI PERSONALI  

Il/la sottoscritto/a autorizza l’istituto al trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza esclusivamente per 
il fini istituzionali necessari per l’espletamento delle procedure di cui alla presente domanda. ( D.L.vo. 196/2003).  
 
Data……………………………………….     Firma……………………………. 
 
 
 
 


