
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Prot.   3154/21                                                                        S. Angelo dei L. 15/05/2021        
                                                                    
  

Al PERSONALE ATA 
Al DSGA 
Loro Sedi 
Al sito web della Scuola 
  

OGGETTO: avviso di selezione interna avente per oggetto l’individuazione, mediante procedura 

comparativa di titoli, di personale ATA nell’ambito delle attività di formazione primo ciclo Piano Scuola 
Estate 2021 ai sensi della circolare MIUR 643 del 27/4/2021,  DM 158/2021 e DM 48 del 2 marzo 2021 ex 
legge 440/97.,  per ore di  incentivazione inerente a intensificazione dei carichi di lavoro ordinario. 
 

 
 Selezione di:   

n.  3  ass. amministrativi l’art 31 comma 6  del DL 41 del 02/03/2021 

            n.  2  ass. amministrativi Progetto DM 48 del 02/03/2021   

                       
 

 n. 5 collaboratori scolastici  - Progetto DM 48 del 02/03/2021   
. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il D.Lgs. n.165/01 art 23 comma 3 che consente al dirigente scolastico di promuovere gli interventi 

per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali 

ed economiche del territorio 

,VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto relativa all’approvazione del medesimo piano   delibera n.  8 del  

12/05/2021, 

VISTO  l’approvazione delle  risorse finanziarie, 

VISTA la nota Miur n. 11653 del 14/05/2021 che definisce le indicazioni per le istituzioni scolastiche ed 

educative statali, 

VISTO l’art 31 comma 6  del DL 41 del 22/03/2021, 

VISTO il DM 48  del 02/03/2021, 

VISTO il programma annuale e le variazioni connesse all’attuazione/presa in carico dei finanziamenti utili 

all’attuazione di questa progettualità, 

 

 

 

E M A N A 

 

Il presente avviso interno avente per oggetto l’individuazione, mediante procedura comparativa di 
titoli, di personale ATA per la realizzazione degli interventi previsti Piano estate 2021 

 

 

 



Al fine di ricoprire incarichi afferenti all’Area Organizzativo – Gestionale come segue: 
 

COMPITI E ADEMPIMENTI 

L’assistente amministrativo avrà il compito: 

 di garantire  tutti gli adempimenti del proprio profilo professionale; 

 della Gestione del protocollo, della documentazione generale e l’aggiornamento dei 

documenti sul sito della Scuola; 

 di collaborare alla gestione di rendicontazione e monitoraggio finanziario e gestione delle 

piattaforme on-line; 

 di redigere gli atti di nomina di tutte le persone coinvolte nel progetto; 

 custodire in appositi  fascicoli tutto il materiale cartaceo presenze del personale coinvolto;  

 collaborazione gestione acquisto materiale. 

 

Il collaboratore scolastico avrà il compito di 

 garantire  tutti gli adempimenti del proprio profilo professionale; 

 accogliere i corsisti all’ingresso ed all’uscita; 

 curare la pulizia degli spazi utilizzati per lo svolgimento delle diverse attività previste dal 

progetto; 

 predisporre ed allestire gli spazi sulla base di specifiche esigenze educativo/didattiche 

segnalate da esperti e tutor; 

 raccogliere eventuali documenti/schede da fotocopiare; 

 servizi di  portineria. 

 

                                        l’art 31 comma 6  del DL 41 del 02/03/2021 

Periodo dal 14 giugno al 14 settembre 
2021 

Unit
à 

Ore pro-capite 
Compens
o orario 

Assistenti amministrativi 3 

 
Come da impegno nomina e rendicontazione Time 
sheet 

 

19,24 

      

Progetto DM 48 del 02/03/2021  euro 38.960,92 

 

 

Periodo dal 14 giugno al 14  settembre   2021 Unità Ore pro-capite Compenso orario 

Assistenti amministrativi 2 Come da impegno  
nomina e 

rendicontazione 
Time sheet 

19,24 € 

Periodo dal 02 luglio  al 23/08/2021   
Collaboratori scolastici 5 Come da impegno  

nomina  e 
rendicontazione 
Time sheet 

16,58 

 

 

 
 
La selezione avverrà mediante valutazione comparativa dei seguenti Titoli: 

 

TITOLI PUNTEGGIO 

Diploma quinquennale (con votaz. rapportata su 100) Punti 12 riferito a 100 
Punti 10 se 91<voto <98 
Punti 8 se 80 < voto <90 



Punti 5 se voto <80 

Laurea 2 punti 

Master/Dottorato di ricerca 2 punti per anno (max 2 p.ti) 

Corsi di perfezionamento post lauream 1 punto (max p.ti 4) 

Altra laurea 2 punti (max  p.ti 2) 

-Qualifica II posizione economica (art.2) 
Qualifica I posizione economica (art.7) 

8 p.ti 
6 p.ti 

Esperienze pregresse documentate nell’amministraz. o 
nell’assistenza in corsi PON (1 p.to per ogni esperienza) 

1 punto (max 8 p.ti) 

Esperienze pregresse documentate in qualità di Risorse 
Umane in analoghi progetti (1 p.to per ogni esperienza) 

1 punto (max 4 p.ti) 

Esperienze di Formazione/Aggiornamento  
(2 p.ti per ogni corso di almeno 20 ore) 

2 p.ti (max 8 p.ti) 

                                            MAX 50 punti 

 

Modalità di presentazione della domanda:  
La domanda di ammissione alla selezione, redatta su apposito modello, devono essere 
presentate presso l’Ufficio Protocollo della scuola   

                Termine di presentazione della domanda: 
 entro le ore 23:59 del  25 maggio 2021  

  
Le richieste pervenute prima della pubblicazione o dopo la scadenza del presente bando 
non saranno tenute in considerazione.  
Le domande pervenute entro il termine indicato saranno valutate dalla commissione di 

valutazione . Il  Dirigente Scolastico procederà a redigere le relative graduatorie.  
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’Albo on line dell’Istituto, entro il 

26/ 05/2021. Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo al Dirigente 

Scolastico entro 5 giorni dalla data di pubblicazione; trascorso tale termine, l’atto diventa 

definitivo.  
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. 

In caso di parità di punteggio si adotteranno i seguenti criteri: 

▪ Candidato più giovane; 

▪ Sorteggio.  
La durata dell’incarico e i relativi compensi orari (pari a quelli previsti per il lavoro 

straordinario come da vigente C.C.N.L.), verranno compiutamente descritti nell’Incarico 

che sarà formalmente redatto all’atto della nomina. La durata del contratto sarà 

determinata in ore effettive di prestazione lavorativa che dovranno risultare da apposito 

registro di presenza.   
 
 

Il titolare del Procedimento è la Prof. Nicola Trunfio  Dirigente Scolastico pro tempore di questo 

Istituto. Responsabile dell’istruzione e la predisposizione e la formalizzazione degli atti 

amministrativi il DSGA Dott. Angelo Finno 

 
Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’Istituto nell’apposita sez. Albo on line e 

portato a conoscenza del personale ATA con altre forme. 
 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       F.to    Prf.. Nicola Trunfio 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
MODELLO DOMANDA PERSONALE ATA 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Oggetto: DOMANDA PER LA SELEZIONE, MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA 
DI TITOLI, DI PERSONALE ATA  

 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PRIMO CICLO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 AI SENSI 
DELLA CIRCOLARE MIUR 643 DEL 27/4/2021,  DM 158/2021 E DM 48 DEL 2 MARZO 
2021 EX LEGGE 440/97. 

 
Il/La sottoscritto/a  
 

COGNOME  
 

 

NOME  
                                                                                                                 

CODICE FISCALE  
 
 

DATA DI NASCITA   /   / 
        
 

 

LUOGO DI NASCITA  
 

 

PROVINCIA  
 

 

COMUNE DI RES.ZA  
 

 

PROVINCIA  
 
 

VIA/PIAZZA/CORSO             N. 
               
 

 

CAP  
 

 

TELEFONO  
 

 

E-MAIL 
 

 
SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO 
 

 in qualità di 
 
ASSISTENTE  AMMINISTRATIVO 
 
COLLABORATORE SCOLASTICO 
 

 
 
 
 

 

 



 
CHIEDE 

 
di essere inserito/a nella graduatoria di: 

 x 
  

 

 Per le attività Piano estate  risorse finanziarie stanziate dall’ art. 31, comma 6 del D.L. 41/21 

 

Progetto DM 48 del 02/03/2021   
 

 

CONSAPEVOLE 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di 
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del 
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, 
sotto la propria responsabilità 

 

 DICHIARA  

Di possedere i seguenti titoli e 
aver svolto i seguenti incarichi:   

TITOLI PUNTEGGIO Punteggio autodichiarato 

Diploma quinquennale (con votaz. rapportata su 100) Punti 12 riferito a 100 
Punti 10 se 91<voto <98 
Punti 8 se 80 < voto <90 
Punti 5 se voto <80 

 
 
 
 

Laurea 2 punti  

Master/Dottorato di ricerca 2 punti per anno (max 2 p.ti)  

Corsi di perfezionamento post lauream 1 punto (max p.ti 4)  

Altra laurea 2 punti (max  p.ti 2)  

-Qualifica II posizione economica (art.2) 
Qualifica I posizione economica (art.7) 

8 p.ti 
6 p.ti 

 
 

Esperienze pregresse documentate nell’amministraz. o 
nell’assistenza in corsi PON (1 p.to per ogni esperienza) 

1 punto (max 8 p.ti)  

Esperienze pregresse documentate in qualità di Risorse 
Umane in analoghi progetti (1 p.to per ogni esperienza) 

1 punto (max 4 p.ti)  

Esperienze di Formazione/Aggiornamento  
(2 p.ti per ogni corso di almeno 20 ore) 

2 p.ti (max 8 p.ti)  

                              MAX 50 punti 

  
 

Tutti gli incarichi, le attività e le certificazioni dovranno essere dettagliatamente 
specificate nel Curriculum Vitae in formato europeo che, a tal fine, si allega alla presente. 

 
c)  Privacy  

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di 

seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, 
 

AUTORIZZA  
L’Istituto al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati 

personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, 

titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, 

in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del 

“Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la 

conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di 

trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la 

cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 
 

Data _____________ FIRMA DEL CANDIDATO 
 

____________________ 

 

 


