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Prot. 0006735 del 10/10/2018
ù! {Uscita)

Al Personale Amm.vo
Agli Assistenti Tecnici
Ai Collaboratori Scolastici
Allhlbo e al Sito WEB dellTstituto

del Consiglio del 17 dicembre

del Consiglio del 17 dicembre

Oggetto: AVVISO interno per la selezione di personale ATA da impiegare nella realizzazione delle
attività del progetto avviso 2669 del3/0312aL7 - FSE - PoN "pER LA scuolA, coMpETENZE E

AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2A1"4/2020. Pensiero computazionale e cittadinanza digitale .

obiettivo specifico L0.2 AnaNE 2A. Autorizzazione prot.n. AooDGEFID 28250 del 30/lolzolg
Progetto: " Gli studenti del Fiore: cittadini digitali di oggi e di dom ani,,;

codice identificativo Progetto: L0.z.}A-FSEpoN- pu -zo]7-519

CUP: E37117002140005

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs. 29711994 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzrone"
VISTO il DPR 275199, "Regolamento recante norrne in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche ai sensi dell'art. 2l della L. Sgl1999";
VISTO il D-I. 1o febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le Istruzioni generali
sul la gesti one ammini strativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
\/ISTO l'art. 7, c. 6 del D.Lgs. 16512}0l "Nonne generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
VISTO la L. 24812006 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la della
spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale";
VISTA laL.24812006 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2A06,n.
223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale";
VISTO il Regolamento (UE) n. t30Ll20L3 del Parlamento Europeo e
2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
VIST0 il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e
2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il Programma Operativo Nazionale Plurifondo 20I4IT05M2OP001 "per la Scuola
Cornpetenze e ambienti per l'apprendimento" a titolarità del MIUR approvato dalla Commissione
Europea con Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicernb re zal4;
VISTO l'Alviso MIUR prot. AOODGEFID 2669 del 3 0312017 "Progetti per il potenziamento delle
conrpetenze di base". PON Per la Scuola - Competenze e ambienti per I'apprendirnento" 2014-2A20
Asse I - Istruzione - FSE - Obiettivo 10.2 Azione 2A :

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti nella seduta del l0-03.-2017 con cui è stata approvata la
partecipazione dell'Istituto all'Avviso MIUR prot. AOODGEFID )OOg del 3-03-2017 conil progeno
"Gli studenti del Fiore: cittadini digitali di oggi e di domani";
VISfA la delibera del Consiglio d'Istifuto nella seduta del 20-04-2017 con cui e stata approvata la
partecipazione dell'lstituto all'Awiso MIUR prot. AOODGEFID 2669 del 3-$-2A17 con il
progetto"Gli studenti del Fiore: ciuadini digitali di oggi e di domani";
VISTE le cotnunicazioni di approvazione del progetto 10.2.2A-FSEPON- pU -2A17-518 e del
relativo frnanziarnento e di autorrzzazione all'avvio delle attività prot. AOODGEFID Z1Z5A del
30/10/2018



VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione al Programma Annuale 2018 del
finanziamento per la realizzaztone del progetto 1A.2.2A-FSEPON- PU -2017-518 - prot. n.9433109
del 13-12-2018;
VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto nella seduta del 29-ll-2018 di assunzione al Programma
Annuale 2018 del finanziamento per la reahzzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON- PU -2017-518
"GIi studenti del Fiore: cittadini digitali di oggi e di domani";
VISTI LaL.83611973 e il DPR 39511988 art. 5 e s.m.i. per quanto riguarda le spese relative al
rimborso per vitto, trasporlo e alloggio;
VISTO l'art. 3, c. 76 della L.24412007 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge frnanziaria 2008)";
VISTO l'art. 46, c. I della L. 13312008 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. I I 2, recante disposiziant urgenti per lo sviluppo economico, la semplific azione,Ia
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";
VISTO il D.Lgs. 5A12016 "Attuazione delle direttive zAlUz3lUE. \Al4D4lUF, e 20l4l25luV
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto";
VISTA la Nota MIUR prot. n. 35926 del 21 settembre 201 7 "Fondi Strutturali Europei - Prograffrma
Operativo Nazionale 'Per la Scuola, competefize e ambienti per l'apprendimento' 2A14-2020 - Nota
Prot. AOODGEFID\34815 del A210812017 . Ercata corrige".
VISTE le Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014-2A20 - Prot. 1498 del 09 febbraio 2018 e successive Errata Corrige Prot. 8696 del 04
aprile 2018 ed Addendun Prot. 9720 del 1 8 aprile 2018

VISTA la necessità di reperire personale ATA interno per l'attuazione dei seguenti rnoduli:

toazione lodice identificativo prosetto Iitolo Moclulo

10.2.2A ta.2.2A-FSEPON-PU-20 1 8-5 I 8 nfbrmatica giuridica-Modugno

14.2.24 t0.2.2 A-FSEPON-PU-20 1 8-5 I 8 Sittadinanza digitale per
l'inclusione, l'inte grazione e per
le pari opportunità

r0.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-201 8-5 I 8 Spen Data e Data journalism-
Modugno

COMUI{ICA

Art. l Selezione
E' aperta la procedura di selezione per il reclutamento di:
a) Assistenti amministrativi da impiegare nella realizzazione del Progetto di cui sopra
b) Assistenti Tecnici da impiegare nella rcalizzazione del Progetto di cui sopra
c) Collaboratori scolastici da impiegare nella rcahzzazione del Progetto di cui sopra
Art. 2 Orario di servizio
Il servizio previsto per i moduli formativi attivati sarà espletato in orario extra servizio a partire
dalla data di incarico e fino alla fine delle azioni di chiusura del progetto, comunque entro Dicembre
2019, e comprenderà tutte le attività legate alle necessità di cui sopra.

Art.3 Retribuzione
La retribuzione oraria e quella prevista
Art.4 Compiti
La\e figura\e prescelta dovrà:

Assistenti amministrativi :

nelle rispettive tabelle dal CCNL .

1.

2.

3.

4.
5.

Supportare il gruppo di
necessaria
Supportare DS, DSGA, e supporto interno, nella gestione dei rapporti con i
docenti/discenti nella rendicontazione didattica e amministrativa
Provvedere, ove richiesto, alla riproduzione di rnateriale didattico e
fotocopie o scansioni in genere
Assistenti amm.vi:
Predisposizione tabelle di liquidazione compensi mandati ed adempimenti

progetto nella preparuzione della documentazione



Assistenti Tecnici:

correlati

l. Preparuzione laboratori e sistemazrone postazioni di lavoro
2. Assistenzaai docenti durante le attività laboratoriali
3. Assistenza per piattaforma PON

Collaboratori scolastici :

1. Verificare e provvedere alla pulizia del laboratoriolaula irnpegnato per la
formazione prima e\o dopo la formazione

2. Supportare il tecnico nell'accoglienzadei destinatari del corso
3. Provvedere, ove richiesto, alla logistica (spostamenti banchi e sedie)

Art. 5 presentazione disponibilità
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debttamente firrnata, secondo l'allegato modello entro
le ore 13.00 del 1511012019 esclusivamente brevi manu, presso l'uftìcio protocollo di questa
Istituzi one Scolasti ca.

Art. 6 Affidamento incarico
Le ore vemanno attribuite a coloro che
esigenze di servizio e quelle personali
opportunità.
Art. 7 Cause di esclusione
Gli interessati saranno invitati a confermare la propria disponibilità. Coloro che ritireranno la
disponibilità saranno esclusi dall'intero progetto.
Art. I Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato all'albo dell'Istituto, sul sito web della scuola all'indtizzo.
WWW.ITSSFIORE.GOV.IT
Art. 9 Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento nella presente selezione e il Dirigente Scolastico Rosaria Giannetto, in qualità di
responsabile con potere di gestior,e del personale - dipendente e non - ivi cofilpresa la stipula dei
contratti di lavoro, di prestazione d'opera e di ricerca.
Modugno, l0/l U2Al9

avranno dato disponibilita cercando di contemperare le
nel rispetto dei principi di trasparenza rotazione e pari

irigente Scolastico
ia Rosaria Giannetto


