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Istituto Professionale di StatoServizi per l’Enogastronomia 

e l’Ospitalità Alberghiera 

“CARMINE RUSSO” 
Via G. Bruno 1^ trav. Snc  - 80033 Cicciano 

Tel. 0818261661 - Cod. Fisc. 92012260631 - Cod. Mecc. NARH07000E 

E-mail :  narh07000e@istruzione.it  - narh07000e@pec.istruzione.it 

sito: www.ipsseoacicciano.edu.it 

 
 

Progetto PON FSE 

Titolo: “crescere insieme” 

Codice: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-157 
CUP CUP H21D20000140006 

 

 

Prot. n° 4153                        Cicciano, 06/05/2021 

 

 
 

OGGETTO: RICHIESTA DISPONIBILITA’ PERSONALE ATA - Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare 

riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.  

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali  sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-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  strutturaliedi 

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; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 103  del 03/05/2021 e successive modificazioni e 

integrazioni  con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2021; 

mailto:narh07000e@istruzione.it
mailto:narh07000e@pec.istruzione.it
http://www.ipsar.net/


 2 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 101  del 21/12/2020 di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2021; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.  102 del 03/05/2021 con la quale è stato deliberata la 

selezione del personale; 

VISTO il Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al 

primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 

VISTO le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 

del21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del  

15.04.2016; 

VISTO l’Avviso  pubblico  prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, “Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con 

Delibera CIPE n. 21/2018” 

VISTA la nota  Prot.  AOODGEFID/28320 del 10/09/2020 autorizzazione progetto 

 

 tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

COMUNICA 

 

Art.1 Avviso di disponibilità 

è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale amministrativo e collaboratori 

scolastici da impiegare nella realizzazione del Progetto di cui sopra 

 

Art. 2 Orario di servizio 

Il servizio previsto in relazione al progetto da attuare è di n°_50___ ore complessive per il personale 

amministrativo e n°_50___ 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 del progetto, e comprenderà 

tutte le attività legate alle necessità di cui sopra. 

 

Art.3 Retribuzione 

La retribuzione oraria è quella prevista nelle rispettive tabelle dal CCNL, precisamente è previsto un 

compenso orario pari a euro 14,50 lordo dipendente per l’assistente amministrativo e 12,50 lordo 

dipendente per il collaboratore scolastico. 

 

Art. 4 Compiti 

Il personale selezionato dovrà: 

 

1) Assistente amministrativo 

collaborare con il DSGA e le figure di supporto per la predisposizione e l’archiviazione della 

documentazione del progetto; 

 

2) Collaboratore scolastico 

collaborare con le altre figure ai fini della consegna agli alunni selezionati di tutti i materiali 

relativi al progetto in oggetto e del relativo ritiro. 
 

Art. 5 presentazione disponibilità 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, secondo l’allegato modello A entro le 

ore 13:30 del giorno 13/05/2021,presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o a mezzo 

mail all’indirizzo nah07000e@istruione.it . 
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Art. 6 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. 

 

Art. 7 Cause di esclusione 

Gli interessati saranno invitati a confermare la propria disponibilità al momento della accettazione della 

lettera di incarico 

 

Art. 8 Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto, sul sito web della scuola all’indirizzo 

www.ipsseoacicciano.edu.it. 

 

 

  

 

  Il Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa  Carmela Maria Napolitano 
        Firma autografa omessa ai sensi art. 3 comma 2 D. Lgs. 39/93 
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ALLEGATO A (istanza di partecipazione) 
 

Al Dirigente Scolastico 

 
Domanda di partecipazione alla selezione PON SUSSIDI DIDATTICI 
 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il ____________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente a ___________________________via_____________________________________ 

recapito tel. _____________________________ recapito cell. _____________________ 

indirizzo E-Mail ______________________________ 

in servizio presso ______________________________ con la qualifica di ________________________ 

 

CHIEDE 

 

l’attribuzione dell’incarico relativamente al progetto per la figura professionale di: 

 

Titolo Progetto Identificativo 
Ruolo per il quale si 

concorre 

Sussidi Didattici  Codice nazionale 

10.2.2A-FSEPON-CA-

2020-157 

Assistente 

amministrativo 

Sussidi Didattici  Codice nazionale 

10.2.2A-FSEPON-CA-

2020-157 

Collaboratore 

scolastico 

 

Il punteggio acquisito viene determinato dalla tabella 1 allegata alla presente espressione di volontà. 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza e alle successive modifiche e integrazioni GDPR 

679/2016, autorizza l’IPSSEOA "C. Russo" al trattamento dei dati contenuti nella presente 

autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione 

 

Data___________________ 

  

 

 

 

  

 firma________________________ 
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Allegato 1 

 

NOME E GONOME ______________________ 

 

Tabella di valutazione titoli culturali e di servizio personale ATA: 

 

profilo    ASSISTENTE AMMINISTRATIVO: 

 

 Indicazioni 

punteggio 

posseduto Convalida 

punteggio (riservato 

all’amministrazione) 

TITOLI    

Laurea magistrale 3   

Laurea triennale 1   

Diploma che consente 

l’accesso ai percorsi 

universitari (voto 

rapportato a 100) 

Da 6 a 10   

Certificazione 

informatica (si valutano 

massimo due titoli) 

1 o 2   

Esperienze acquisite a 

seguito altri incarichi su 

PON FESR (per ogni 

incarico) 

2   

Esperienze  acquisite a 

seguito altri incarichi su 

PON FSE 

   

SERVIZIO    

SERVIZIO DI RUOLO 

ANNI (escluso quello in 

corso) 

1   

SERVIZIO PRE 

RUOLO nella qualifica 

(escluso quello in corso)  

0,5   

 

 

Cicciano, li __________ 

   

 

Firma___________________ 
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Allegato 2 

 

NOME E GONOME ______________________ 

 

Tabella di valutazione titoli culturali e di servizio personale ATA: 

 

profilo    COLLABORATORE SCOLASTICO: 

 

 Indicazioni 

punteggio 

posseduto Convalida 

punteggio (riservato 

all’amministrazione) 

TITOLI    

Diploma che consente 

l’accesso ai percorsi 

universitari (voto 

rapportato a 100) 

Da 6 a 10   

Certificazione 

informatica (si valuta 

massimo un titolo) 

1    

Esperienze acquisite a 

seguito altri incarichi su 

PON FESR (per ogni 

incarico) 

2   

Esperienze  acquisite a 

seguito altri incarichi su 

PON FSE 

1   

SERVIZIO    

SERVIZIO DI RUOLO 

ANNI (escluso quello in 

corso) 

1   

SERVIZIO PRE 

RUOLO nella qualifica 

(escluso quello in corso)  

0,5   

 

 

Cicciano, li __________ 

   

 

Firma___________________ 

 

 

 


