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Agli atti fascicolo PON 

All’albo online del CPIA 

Catania2 

Al sito Web sezione 

Amministrazione Trasparente 

A tutto il personale ATA 

 

AVVISO   DI RICHIESTA DISPONIBILITA’ PERSONALE ATA INTERNO 

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI 
 

PON - FSE  "Per la scuola - Competenze e ambienti    per l'apprendimento " 2014-2020. – Avviso  pubblico 2165 del 

24/02/2017 Asse  I – Istruzione – Obiettivo  specifico 10.3.1B  “ Percorsi  per  il     potenziamento delle 

competenze di adulti  e  giovani  adulti  iscritti  presso  i  Centri  Provinciali  Istruzione  Adulti (CPIA), 

comprese le sedi carcerarie”. 

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 2165 del 24/02/2017. Competenze di base. 
 

SOTTOAZIONE  CODICE PROGETTO  IMPORTO  

AUTORIZZATO  

10.3.1B 10.3.1B – FSEPON – SI – 2017- 1 Euro 48.032,00  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

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

VISTO  il D.I. 44 del 01.02.2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
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VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante 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; 

VISTO  il PON - FSE "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 

– Obiettivo specifico 10.3 Azione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento delle 

competenze di adulte/adulti iscritti presso i CPIA, comprese le sedi carcerarie” 

VISTO  l’Avviso prot. AOODGEFID/2165 del 24/02/2017, emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014; 

VISTA la comunicazione prot. n. AOODGEFID/37690 del 30/11/2017 Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014- 2020. Fondo Sociale Europeo Azione 10.3.1 (sottoazione 10.3.1B) percorsi per il 

potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali 

per l’istruzione degli adulti (CPIA) comprese le sedi carcerarie e presso le Istituzioni scolastiche 

secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli 

adulti; 

VISTA la lettera di autorizzazione del 30/11/2017 prot. n. AOODGEFID/37690 del Ministero 

dell’Istruzione, con data presa visione 02/01/2018, dell’Università e della Ricerca – Ufficio 

IV – con la quale il progetto presentato da codesta istituzione scolastica, collocato utilmente 

nella graduatoria è approvato con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione 

prot. n. AOODGEFID\0037642 del 29-11-2017, e formalmente autorizzato;  

ACQUISITA  la delibera del Commissario Straordinario n. 24 del 30/11/2017 con la quale è stato approvato il 

PTOF per l’anno scolastico 2016-19;  

VISTO il verbale del Collegio dei docenti n. 6 del 29/03/2017 di adesione al Progetto PON - FSE 

"Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014- 2020. - Azione 10.3.1 

"percorsi per adulti e giovani adulti” prot. 2165 del 24/02/2017, riportante la delibera n. 

27/2016-2017; 

VISTA  la delibera del Commissario Straordinario n. 1 del 14/02/2018 (verbale del Commissario 

Straordinario n. 1/2018) di assunzione a bilancio, della somma di euro 48.032,00 nell’ambito 

del progetto autorizzato avente codice 10.3.1B – FSE PON – SI 2017 – 1, di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2018 che ha previsto l’inserimento di detto progetto alla 

voce progetto P.20 con la stessa denominazione; 

VISTE le note di questa Dirigenza scolastica prot. nn. 6301 e 6302 del 05/11/2018 con cui si è 

provveduto alla pubblicazione dell’Avviso di avvenuto finanziamento e all’Avviso di 

disseminazione del progetto sopradetto;  

VISTA  la nota MIUR Dipartimento Programmazione e Gestione delle Risorse umane, Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV – prot. n. 34815 del 2 agosto 

2017;  

CONSIDERATO che si rende necessario acquisire la disponibilità di personale interno del CPIA Catania 2, 

per attività di supporto amministrativo del presente progetto e perseguire, pertanto, 

l’interesse pubblico 
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EMANA IL SEGUENTE AVVISO  

Per la richiesta di disponibilità del personale ATA, per l’individuazione di  n. 1 assistente amministrativo 

e  n. 2 collaboratori scolastici, per le sedi di Adrano e Paternò, per la realizzazione dei moduli previsti 

dal progetto “Io mi proPONgo”. 

ART. 1 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

Sono ammessi alla selezione tutti gli assistenti amministrativi in servizio presso il CPIA Catania 2 con 

incarico a tempo indeterminato e a tempo determinato disponibili ad assicurare continuità e presenza per 

tutta la durata dell’incarico e che non siano in situazioni di incompatibilità ad assumere l’incarico. 

ART. 2 - DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 

Le attività e i compiti del Personale ATA sono definite dalle Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione 

delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020, impartite dall’Ufficio in essere 

presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. I compiti riguardano l’attività 

amministrativo-contabile consistente, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

 custodia in appositi archivi tutto il materiale, cartaceo e non, relativo a ciascun modulo;  

 raccolta e custodire il materiale, cartaceo e non, relativo a ciascun modulo;  

 riproduzione in fotocopia o al computer il materiale cartaceo e non (test, circolari, verifiche, 

verbali, disposizioni, dispense) inerenti le attività del progetto;  

 procedure di gestione degli incarichi e dei corsisti: (contratti, anagrafe prestazioni, pubblicazione 

di dati ai sensi della normativa vigente, predisposizione e acquisizione di documentazione relativa 

ai discenti, fogli firma e registri, contatti con i docenti, predisposizione e stampa di eventuali 

attestati finali); 

 richiesta e trasmissione documenti;  

Le attività prestate dovranno essere svolte sempre e solo al di fuori del normale orario di lavoro, a tal 

fine le presenze verranno rilevate su apposito registro firma. 

ART.3 - MODALITÀ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA 

Gli aspiranti dovranno produrre, pena l’esclusione: 

 la domanda secondo il modello predisposto, allegato al presente avviso (all. A)  

 copia del documento di identità 

La domanda dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico  del  CPIA Catania 2, viale Libertà n.151 - Giarre, 

entro il 04/02/2019. Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine di scadenza 

indicato nel presente avviso. 

Sulla busta consegnata a mano all’Ufficio protocollo di questa Istituzione scolastica, o nella mail inviata 

tramite pec a ctmm151004@pec.istruzione.it, dovrà essere indicata chiaramente la dicitura 

“MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITÀ PERSONALE ATA PROGETTO PON “10.3.1B –

FSEPON –SI – 2017- 1”.  

La partecipazione alla selezione implica l’accettazione delle seguenti condizioni:  

  svolgere l’incarico in orario aggiuntivo e secondo il calendario predisposto;  
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 produrre la documentazione richiesta dalla normativa e assicurare la regolare compilazione della 

piattaforma on-line del Ministero per la parte di competenza ( Assistenti Amministrativi)  

La valutazione sarà effettuata dal Dirigente scolastico, a seguito della comparazione del servizio effettuato nella 

qualifica funzionale e del servizio prestato presso i CPIA, secondo la seguente tabella: 

 

Servizio Periodo Punteggio per anno scolastico 

Servizio nella qualifica richiesta Da ....................... a .................... 2 punti 

Servizio presso i CPIA Da ....................... a .................... 4 punti 

 

La graduatoria sarà formulata, anche in presenza di una sola istanza di partecipazione, purché rispondente ai 

requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico. In caso di parità di punteggio, verrà favorito il candidato più 

giovane. 

ART. 4 – ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO 

L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. Nell’incarico saranno 

definite le condizioni di svolgimento dell’incarico ed il compenso.  

ART. 5 – COMPENSO E DURATA DELL’INCARICO 

Il compenso orario lordo è fissato in € 19,24 per l’assistente amministrativo e in € 16,59 per i collaboratori 

scolastici. Il suddetto importo è onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché dell’IRAP 

(8,50%), della quota INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto e ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale 

ed assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche della eventuale 

quota a carico dell'Istituto come stabilito al punto 2.6 della nota MIUR prot. n. AOODGEFID/6076 del 

4/4/2016.  

Per i collaboratori scolastici la durata dell’incarico è prevista per n. 24 ore nella sede di Paternò, per n. 21 ore 

nella sede di Adrano e per n. 12 ore per la sede di Giarre. 

Per l’assistente amministrativo la durata dell’incarico è prevista per n. 50 ore complessive da svolgersi nella 

sede amministrativa del CPIA Catania 2. 

Nessun interesse od onere sarà corrisposto per i ritardi nel pagamento indipendenti dalla volontà di questa 

istituzione scolastica. Il destinatario dell’incarico rilascerà alla presente Istituzione Scolastica una liberatoria 

per eventuali ritardi nell’erogazione non dipendenti dalla scuola.  

ART. 6 - PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Le attività inizieranno a febbraio 2019 e si concluderanno entro giugno 2019 per i collaboratori scolastici ed 

entro il 30 luglio 2019 per il personale amministrativo.  

Art. 7 -  MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA 

Il presente Avviso interno di selezione sarà pubblicato sul sito della scuola: www.catania2.gov.it, nelle sezioni 

Albo pretorio ed Amministrazione trasparente. 

Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro cinque giorni dalla 

http://www.catania2.gov.it/
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ALLEGATO  A 

Al Dirigente Scolastico  

del CPIA Catania 2 

Viale Libertà 151 –  

95014 - Giarre 

 

 

RICHIESTA DISPONIBILITA’ PERSONALE ATA INTERNO PER IL CONFERIMENTO DI 

INCARICHI 

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

l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 "Percorsi per adulti e giovani adulti" 

Asse 1 - Istruzione- FSE. - obiettivo specifico: 10.3.1B " percorsi per il potenziamento delle competenze 

degli adulti iscritti presso i CPIA comprese le sedi carcerarie. 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________ nato/a __________________________ (prov._____) 

il _____________ residente a ____________________________________________ (prov._____) via 

___________________n.  ______in servizio presso __________________________________ in qualità di 

_____________________________________   

COMUNICA 

la propria disponibilità per l’incarico in qualità di: 

 Collaboratore scolastico presso la se di   Paternò   Adrano  Giarre 

 Assistente amministrativo, Giarre 

 

A tal fine DICHIARA, sotto la propria e personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di 

dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28.10. 2000, di: 

 essere cittadino italiano 

 godere dei diritti civili e politici; 

 di essere in possesso del seguente TITOLO DI STUDIO: conseguito in data __________con la seguente 

votazione _________________e rilasciato da ______________________ 

 non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

CIP 10.3.1B –FSEPON – FES PERCORSI PER ADULTI E GIOVANI ADULTI CUP: F65B17000180007 
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casellario ai sensi della vigente normativa; 

 di non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico; 

 di non essere stato destituito dalle pubbliche amministrazioni; 

 di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

 di essere in possesso di titoli valutabili secondo l’avviso suddetto che allega alla presente domanda 

insieme alla fotocopia di valido documento di identità; 

 di conoscere, condividere ed accettare: 

- le modalità di selezione e nomina; 

- la definizione dei compiti previsti per l’assunzione dell’incarico 

- la regola di adattamento della propria disponibilità alle esigenze del progetto. 

Dichiara 

 di avere preso visione dell’Avviso di richiesta di disponibilità del personale ATA interno per il 

conferimento degli incarichi; 

 di possedere il servizio valido ai fini della valutazione come da tabella seguente: 

 

Servizio Periodo Punteggio per anno scolastico 

Servizio nella qualifica richiesta Da ....................... a .................... 2 punti 

Servizio presso i CPIA Da ....................... a .................... 4 punti 

 

Allega la copia  del proprio documento d’identità  

 

 

Data _____________ 

 

(firma) 

 

Il/la sottoscritto  acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del 

D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 - e del Regolamento Europeo 2016/679, esprime il 

consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali diversi da quelli sensibili o 

giudiziari (Nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo), contenuti nella presente autocertificazione in 

relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali. 

Data _____________ 

    Firma per il consenso al trattamento dei dati personali 

 

_____________________________________ 


