Atti/Albo
Amministrazione trasparente
Fascicolo codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-734-CODING SPACE: IL PENSIERO COMPUTAZIONALE PER
COMPRENDERE E CAMBIARE IL MONDO
Al DSGA
Oggetto: BANDO INTERNO PERSONALE ATA-Progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del
pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze
di base”. Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-734
TITOLO DEL PROGETTO
CODING SPACE: IL PENSIERO COMPUTAZIONALE PER COMPRENDERE E CAMBIARE IL MONDO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’ Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle
competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 –
Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.
VISTO che il progetto “CODING SPACE: il pensiero computazionale per comprendere e cambiare il
mondo”- Candidatura N. 992022 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale
presentato dall’I.C. Sant’Elia-Commenda si è collocato al posto 137 con punti 57,74 della graduatoria definitiva
pubblicata in data 26 settembre 2018- Prot. N° 25954
VISTA la lettera di autorizzazione dell’Autorità di gestione del 30/10/2018- Prot.28250 avente per oggetto “Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle
competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 –
Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.
Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-734”
VISTO che con la lettera di cui sopra è stato autorizzato l’importo di euro 22.728,00 così distribuito
Sottoazione
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VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 65 – verbale n. 7 del 13/3/2017;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 50 del 8/3/2017 (in fase di candidatura);
VISTA la delibera N° 12 con cui il Consiglio di Istituto, nella seduta del 10 novembre 2018, ha deliberato
l’acquisizione a bilancio del progetto “CODING SPACE: Il pensiero computazionale per comprendere e cambiare il
mondo”” per un importo pari a euro 22728
VISTA la delibera N° 40 con cui il Consiglio di istituto, nella seduta del 27/02/2019, ha approvato il Programma
Annuale 2019
VISTO il proprio decreto di assunzione nel Programma annuale 2019 Prot. N° 1796/P del 5/03/2019 recante “ Il
progetto PON “CODING SPACE: il pensiero computazionale per comprendere e cambiare il mondo” Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di
“cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2.
sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”, autorizzato con lettera dell’Autorità di gestione del 30/10/2018- Prot.28250,
delibera N° 12 del Consiglio di istituto del 10/11/2018, è formalmente acquisito nel programma Annuale 2019. (Sez.
Uscite-Aggregato P01/05)”
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in Economia di lavori, servizi e forniture, redatto ai sensi dell'art.
36, co. 2, del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 del Codice dei Contratti Pubblici, deliberato con il n. 43 del 27/02/2019;
VISTO Il Regolamento delle attività negoziali per la fornitura di beni e servizi dell’Istituzione Scolastica approvato dal
Consiglio di Istituto del 27 febbraio 2019 con delibera N° 43.
VISTO il verbale n. 4 del tavolo negoziale del 7/03/2019;
VISTA la delibera n° 7 con cui Collegio dei docenti dell’1 settembre 2018 ha approvato le modalità di reclutamento
degli esperti;
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VISTA la delibera N° 3 del Consiglio di Istituto dell’8 settembre 2018 in cui si specifica che “….In particolare, gli
esperti, interni o esterni, il referente per la valutazione, i tutor dovranno dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:
-competenze professionali coerenti con la tipologia di modulo per il quale si candidano;
-competenze didattiche ed organizzative volte a pianificare un piano di interventi calibrato sulle esigenze degli alunni
destinatari del modulo;
-capacità di lavorare in gruppo;
-competenze informatiche.
VISTA la delibera N° 10 del Consiglio di Istituto dell’8 settembre 2018 con cui si approvano i seguenti criteri di
selezione del personale ATA:
-Diploma di scuola secondaria di II grado (solo per i collaboratori)
-Titoli culturali, certificazioni, seminari, corsi di formazione e/o aggiornamento professionale
-Esperienze lavorative su progetti PON
-Anzianità di servizio nel profilo di appartenenza
COMUNICA
Sono avviate le procedure per l'attuazione di n. 4 moduli formativi rivolti agli alunni dell’I.C. Sant’Elia-Commenda.

Per la realizzazione del Progetto sono previste le seguenti figure professionali:
PERSONALE ATA

NUMERO INCARICHI

ORE TOTALI

Assistenti amministrativi

Fino ad un max di 2

20

Collaboratori scolastici

Fino ad un max di 6

Max 120

I destinatari degli incarichi saranno individuati, anche in presenza di una sola domanda, tra il personale fornito dei titoli,
dei requisiti professionali e delle esperienze specifiche maturate e coerenti con la tipologia del Progetto, come da criteri
deliberati dagli organi collegiali:
PREREQUISITO D'ACCESSO

CONTRATTO T. INDETERMINATO

TITOLI

PUNTEGGIO

Diploma di scuola secondaria di II grado (solo per i 10 punti
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collaboratori scolastici)
Titoli culturali, certificazioni, seminari,
formazione e/o aggiornamento professionale

corsi

di 3 punti per ogni titolo e/o certificazione
max punti 15

Esperienze lavorative su progetti PON

2 punti per ogni incarico
max punti 10

Anzianità di servizio nel profilo di appartenenza

1 punto per ogni anno di servizio
max punti 15

In caso di parità di punteggio verrà data la preferenza al dipendente più giovane di età.
La scuola si riserva il diritto di richiedere gli originali dei titoli e degli attestati professionali posseduti.
La scansione temporale delle attività sarà formalizzata in un calendario che verrà predisposto dal D.S.G.A.
ART. 1 – COMPITI DEL PERSONALE ATA
I Collaboratori scolastici dovranno:
-garantire apertura e chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di svolgimento delle attività formative e
amministrative inerenti al progetto;
-accogliere i corsisti e seguire con attenzione lo svolgimento delle attività -curare la pulizia dei locali
-fotocopiare e rilevare atti
-collaborare con gli esperti ed i tutor d'aula
-collaborare con le figure di supporto al Dirigente scolastico
-firmare il registro presenze in entrata e uscita ed utilizzare opportunamente il sistema elettronico di rilevazione delle
presenze (laddove presente) utilizzando il codice appositamente creato per il pon in oggetto
Gli Assistenti Amministrativi dovranno:
-raccogliere, custodire e archiviare tutta la documentazione della gestione del progetto (sia in formato analogico –
laddove indispensabile – che digitale sul sistema di gestione documentale attivo)
-provvedere alla trascrizione/redazione degli incarichi
-conservare tutta la corrispondenza e documentazione di monitoraggio del piano
-conservare copia di tutti i materiali forniti ai corsisti e prodotti da questi ultimi e di tutte le figure interne ed esterne
coinvolte nei progetti
-curare le procedure di acquisto del materiale di consumo per i fondi FSE
-raccogliere e registrare le iscrizioni dei corsisti
-gestire il protocollo e la fascicolazione/sottofascicolazione elettronica (sia sul sistema documentale Gecodoc che nella
rete interna condivisa)
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-verificare e tabulare le ore prestate dal personale interno (docente/ATA) ed esterno
-provvedere al rilascio delle certificazioni e degli attestati
-provvedere all'invio e pubblicazione di avvisi, comunicazioni, ecc.
-seguire le indicazioni e collaborare con gli esperti, i tutor, il DSGA e le figure di supporto al Dirigente Scolastico
-acquisire richieste di offerte e preventivi per gli acquisti dei materiali e spese di pubblicità (sia sul mercato elettronico
che sul mercato locale), tabulando i prospetti comparativi
-curare le determine a contrarre e le aggiudicazioni (redazione atti/trasmissione/ricezione/fascicolazione/prospetti)
-emettere i buoni d'ordine – ordini materiale su magazzino applicativo Argo
-gestire il carico e lo scarico del materiale (anche in formato elettronico)
-gestire e custodire il materiale di consumo
-richiedere, ricevere, controllare e tabulare la documentazione inerente il personale interno/esterno
-redigere gli atti di nomina (incarichi per il personale interno/contratti per il personale esterno) per tutte le figure
coinvolte nel Progetto secondo le disposizioni PON ed acquisire le eventuali autorizzazioni ex art. 53 del D. Lgs
165/2001
-anagrafare nell'applicativo emolumenti e bilancio web il personale incaricato secondo quanto dichiarato nelle scheda
amm.vo fiscale
-trasmettere i dati sulla piattaforma PERLAPA
-ricevere, verificare nei contenuti, tabulare le time-sheet del personale incaricato
-pubblicare gli atti di incarico – aggiudicazione- determinazione su Albo/Amministrazione trasparente/sito web
-firmare il registro di presenze in entrata ed uscita ed utilizzare opportunamente il sistema elettronico di rilevazione
delle presenze utilizzando il codice appositamente creato per il pon in oggetto
L'elenco delle mansioni di ciascun profilo sopra riportato è esemplificativo e non esaustivo e per quanto eventualmente
non citato si farà riferimento a CCNL di categoria.
LA PRESTAZIONE DELLE ATTIVITA' RIFERITE AI MODULI PON RETRIBUIBILI SONO
ESCLUSIVAMENTE QUELLE RESE IN ORARIO ECCEDENTE IL SERVIZIO ORDINARIO
ART. 2 PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La domanda di partecipazione, indirizzata al Dirigente Scolastico (redatta secondo il modello allegato 1 su carta
semplice) dovrà essere presentata all'Ufficio Protocollo della segreteria entro le ore 12,00 del 17/05/2019, corredata di
curriculum vitae in formato europeo.
Non verranno prese in considerazione le istanze pervenute fuori termine, nonché quelle prive della documentazione.
La domanda che giungerà oltre il predetto termine sarà considerata non ammissibile e non sarà sottoposta a valutazione;
non sanno prese in considerazione domande e documentazioni acquisite dall'Istituto precedentemente alla data del
presente bando.
Il curriculum vitae, redatto sul modello europeo, dovrà essere corredato, a pena esclusione della domanda, da una
dichiarazione di autocertificazione della veridicità delle informazioni in esso contenute (ai sensi del D.P.R. 445/2000) e
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dall'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n. 196 del 30/6/2003. Tutte le istanze, pena
l'esclusione, dovranno essere firmate dall'aspirante.
ART. 3 SELEZIONE DEL PERSONALE ATA
La selezione degli aspiranti sarà effettuata mediante procedura comparativa dei curricula secondo i criteri di valutazione
riportati nella tabella di valutazione dei titoli sopra riportata.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola istanza.
ART. 4 PUBBLICAZIONE GRADUATORIA
I risultati della selezione del Personale ATA saranno pubblicati sul sito web dell'Istituto
www.comprensivosanteliacommenda.gov.it .
La graduatoria affissa all'Albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo entro 10 giorni dalla
data della pubblicazione.
ART. 5 COMPENSI
La retribuzione oraria lorda sarà relativa all'incarico attribuito, secondo quanto previsto dal vigente CCNL/comparto
scuola, per ogni ora di incarico effettivamente svolta. I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, dopo
l'espletamento delle necessarie verifiche dei risultati ed a seguito dell'effettiva erogazione dei Fondi Nazionali e
Comunitari.
ART. 6 TRATTAMENTO DEI DATI
In applicazione del D. L.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale
vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque nell'ambito dell'attività istituzionale
dell'istituto.
ART. 7 DIFFUSIONE DEL BANDO
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante pubblicazione sul sito web dell'istituto
www.comprensivosanteliacommenda.gov.it

Il Dirigente Scolastico - Responsabile Unico del Procedimento
Prof.ssa Lucia PORTOLANO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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