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                 ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO  “ETTORE  MAJORANA”  
                    Via Tre Monti - 98057 MILAZZO (ME) - Tel 090 9221775 - Fax 090 9282030 
                                          www.itimajorana.edu.it -  e-mail: metf020001@istruzione.it 

                                               C.F. 92013510836 - codice meccanografico METF020001 

 

All’Albo Pretorio online dell’Istituto 

Agli Atti del progetto 

Al Sito www.itimajorana.edu.it 

(sezione Fondi Strutturali Europei 2019-2020) 

 

                       

OGGETTO: Avviso interno reclutamento personale Ata.  

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4396 del 09/03/2018 “Miglioramento delle competenze  di 

base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico 10.2 – “Azioni  di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi” –  

Progetto“Forma…Mentis” codice 10.2.2A - FSEPON-SI-2019-25  CUP D55E18000180006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

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.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, concernente “Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti 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; 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione prot.n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 - scheda 

5 procedura per il conferimento di incarichi nell’ambito dei progetti; 

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

l’apprendimento” 2014-2020 approvato con Decisione C(2014)n.9952, del 17 dicembre 

20014 dalla Commissione Europea; Avviso Quadro MIUR AOODGEFID prot. n.950 del 

31/01/2017; 

VISTO  il FSE - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico “Potenziamento  delle competenze di 

base in   chiave  innovativa, a supporto dell’Offerta formativa” Asse I  - Istruzione - 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – “Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere 
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matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi”. – Avviso prot.n. AOODGEFID\ 

4396 del 09/03/2018; 

VISTA  la candidatura n.1011463 presentata da questo Istituto protocollata con numero 4178 del 

03/05/2018; 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa revisionato il 22/10/2018 ed approvato con 

delibera n.57 dal Consiglio di Istituto nella seduta del 05/11/2019; 

VISTA l’autorizzazione del progetto  prot. n. AOODGEFID\22750 del 01/07/2019 del M.I.U.R.  - 

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali  - Direzione Generale per gli Interventi in materia di edilizia Scolastica per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV,  

assunta al nostro protocollo in data  19/07/2019  al n. 6976, per un importo finanziato di € 

40.692,00; 

VISTA  la dichiarazione dirigenziale di rinuncia alla figura aggiuntiva e del servizio mensa previsti 

in fase di candidatura per i moduli: “Il conto…è mio!”, “…Around the world”, “Mi 

alimento…” prot.n.8299 del 16/09/2019; 

VISTA la nota MIUR di accettazione “Revoca voce opzionale” prot. n.28352 del 17/09/2019 

assunta al protocollo dell’Istituto con numero 8409 del 18/09/2019, in cui il finanziamento 

viene ridotto ad € 30.462,00; 

VISTE  le disposizioni normative vigenti in materia, per la realizzazione dei progetti FSE; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot.n.7002 del 22/07/2019; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.92 del 27/06/2019 di approvazione del Programma 

Annuale dell’esercizio finanziario 2019 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e 

finanziato; 

VISTA la nota MIUR prot. n.AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 avente per oggetto: Fondi 

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”; 

  VISTA la determina dirigenziale prot. n.1845 del 28/02/2018 che decreta i criteri di comparazione 

dei curricula del personale interno Ata approvati con delibera del Consiglio di Istituto n.18 

del 26/02/2018; 

     CONSIDERATO che per l’attuazione del percorso è richiesto il supporto del personale Ata  

 

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

 

EMANA 

 

il seguente avviso per la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, del personale ATA  per la 

realizzazione del progetto “Forma…Mentis”. 

 

Art. 1 Oggetto dell’incarico 

Il presente avviso è volto alla predisposizione di graduatorie per l’individuazione di: 

 n.3 Assistenti amministrativi; 

 n.3 Assistenti tecnici; 
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 n.3 Collaboratori scolastici. 

 

Art. 2   Compiti delle figure richieste 

Gli Assistenti amministrativi in collaborazione con il DSGA svolgono funzioni di gestione amministrativa, di 

archiviazione documentale e di rendicontazione finanziaria del progetto. 

Gli Assistenti tecnici svolgono funzioni di supporto tecnico durante l’attività didattica dell’esperto. 

I Collaboratori scolastici hanno il compito di vigilare gli allievi e di pulire i locali scolastici impegnati 

durante lo svolgimento dei moduli. 

 

Art. 3   Periodo di svolgimento delle attività e assegnazione degli incarichi 

I moduli saranno attivati nel mese di dicembre 2019 o al massimo gennaio 2020 ed ultimati entro  il mese di 

agosto 2020. 

La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte dell’aspirante, ad assicurare la propria 

disponibilità in tale periodo. 

 

Art. 4    Modalità e termini di partecipazione  

Le istanze di partecipazione per i ruoli relativi alle figure richieste, redatte esclusivamente sugli appositi 

modelli (Allegato A – Istanza di partecipazione; Allegato B  - Scheda di autovalutazione), debitamente 

firmate in calce, corredate dal curriculum redatto secondo il modello europeo devono pervenire, entro le ore 

12:00 del giorno 01 Ottobre 2019 brevi manu presso l’Ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica 

oppure tramite mail agli indirizzi: metf020001@istruzione.it; metf020001@pec.istruzione.it. 

Cause di esclusione:  

Saranno cause tassative di esclusione:  

● istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti  

● istanza di partecipazione non firmata o non corredata di curriculum vitae.  

 

Art. 5    Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria  

La selezione tra le candidature pervenute nei termini avverrà  ad opera di una Commissione presieduta dal 

Dirigente Scolastico, in base ai titoli e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione previsti e 

dei punteggi di seguito specificati: 

TITOLI DI STUDIO 
PUNTI  Max 

20 

Punteggio Diploma di Laurea - 0,5 punti per ogni voto superiore a 80/110 

Punteggio Diploma di Scuola Secondaria di Secondo grado - 0,5 punti per ogni voto 

superiore a 70/100  

15 

15 

Punteggio aggiuntivo Diploma di Laurea conseguito con  lode 

Punteggio aggiuntivo Diploma di Scuola Secondaria di Secondo grado con lode 

5 

5 

TITOLI DIDATTICI-CULTURALI 
PUNTI  Max 

20 

Corsi di aggiornamento – 1 punto per ogni corso  15 

Certificazioni informatiche e digitali (ECDL, MISCROSOFT, TABLETS, LIM) – 

0,5 per ogni certificazione 
5 

SERVIZIO 
PUNTI  Max 

10 

mailto:metf020001@istruzione.it
mailto:metf020001@pec.istruzione.it


 
 

 
 

Pagina 4 di 8 

 

Anzianità di servizio tempo indeterminato nel profilo di appartenenza prestato nelle 

scuole statali – 0,5 punti per ogni anno  

10 

  

 

Si precisa che nella valutazione dei titoli di studio sarà considerato quello superiore. 

A conclusione della comparazione, il Dirigente provvederà alla formazione della graduatoria di merito 

provvisoria ed a parità di punteggio precederà il candidato anagraficamente più giovane.  

Avverso tale graduatoria provvisoria è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della 

stessa.  

La graduatoria provvisoria diverrà definitiva il quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione 

nell’albo della scuola.   

L’esito della selezione sarà comunicato al/i candidato/i individuato/i e tramite affissione all’albo della 

scuola. 

Questa istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 

sola domanda valida. 

  

Art. 6   Attribuzione degli incarichi  

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. 

Nell’incarico saranno definiti i compiti, il monte ore assegnato e il compenso. 

Per lo svolgimento dell’incarico di: 

 n.1 Assistente amministrativo, con un compenso orario onnicomprensivo di tutti gli oneri di € 19,24 

per un massimo di ore 37 per un importo complessivo di € 711,88 (euro settecentoundici/88) per il 

modulo “Il conto…è mio!”; 

 n.1 Assistente amministrativo, con un compenso orario onnicomprensivo di tutti gli oneri di € 19,24 

per un massimo di ore 37 per un importo complessivo di € 711,88 (euro settecentoundici/88) per il 

modulo “…Around the world”; 

 n.1 Assistente amministrativo, con un compenso orario onnicomprensivo di tutti gli oneri di € 19,24 

per un massimo di ore 37 per un importo complessivo di € 711,88 (euro settecentoundici/88) per il 

modulo “Mi alimento…”; 

 n.1 Assistente tecnico, il compenso orario onnicomprensivo di tutti gli oneri è di € 19,24 per un 

massimo di ore 15 per un importo complessivo di € 288,60 (euro duecentoottantotto/60) per il 

modulo “Il conto…è mio!”; 

 n.1 Assistente tecnico, il compenso orario onnicomprensivo di tutti gli oneri è di € 19,24 per un 

massimo di ore 15 per un importo complessivo di € 288,60 (euro duecentoottantotto/60) per il 

modulo “…Around the world”; 

 n.1 Assistente tecnico, il compenso orario onnicomprensivo di tutti gli oneri è di € 19,24 per un 

massimo di ore 15 per un importo complessivo di € 288,60 (euro duecentoottantotto/60) per il 

modulo “Mi alimento…”; 

 n.1 Collaboratore scolastico, il compenso orario onnicomprensivo di tutti gli oneri è di € 16,59 per 

un massimo di ore 30 per un importo complessivo di € 497,70 (euro quattrocentonovantasette/70) 

per il modulo “Il conto…è mio!”;;  
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 n.1 Collaboratore scolastico, il compenso orario onnicomprensivo di tutti gli oneri è di € 16,59 per 

un massimo di ore 30 per un importo complessivo di € 497,70 (euro quattrocentonovantasette/70) 

per il modulo “…Around the world”;  

 n.1 Collaboratore scolastico, il compenso orario onnicomprensivo di tutti gli oneri è di€ 16,59 per 

un massimo di ore 30 per un importo complessivo di € 497,70 (euro quattrocentonovantasette/70) 

per il modulo “Mi alimento…”. 

 

Art. 7    Trattamento dei dati 

Tutti i dati personali di cui l’istituzione venga in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti 

selettivi saranno trattati ai sensi del D.Lvo nr. 196/03 e delle normative vigenti.  

 

Art. 8     Responsabile del Procedimento  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), il Responsabile del Procedimento è 

il Dirigente Scolastico prof. Stellario Vadalà.  

 

 

Art. 9     Pubblicità  

Il presente avviso è pubblicato, in data odierna, sul sito dell’Istituto www.itimajorana.edu.it nell’apposita 

sezione albo online e sezione PON Fondi Strutturali Europei. 

 

Al presente avviso vengono allegati: 

- Domanda di partecipazione  (All.A) 

- Scheda di autovalutazione  (All. B) 

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  (Stellario Vadalà) 

 
Documento firmato digitalmente  ai sensi del c.d.  

                                                                                                                       Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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ALLEGATO A (domanda di partecipazione)  

 

        Al Dirigente Scolastico  

I.T.T. “E.MAJORANA” 

 Milazzo 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4396 del 09/03/2018 “Miglioramento delle competenze  di 

base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico 10.2 – “Azioni  di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi” –  

Progetto“Forma…Mentis” codice 10.2.2A - FSEPON-SI-2019-25  CUP D55E18000180006 

 

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________________  

nato/a a ____________________________________________ il _____________________________  

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

residente a _______________________________via_______________________________________  

recapito tel. ________________________________ recapito cell. _____________________________  

e-mail ____________________________________________________________________  

in servizio presso questa Istituzione Scolastica, in qualità di 

………………………………………………………………… 

CHIEDE  

Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di:  

 

❏ ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  

❏ ASSISTENTE TECNICO 

❏ COLLABORATORE SCOLASTICO 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 

di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:  

● di aver preso visione delle condizioni previste dall’avviso  

● di essere in godimento dei diritti politici  

● di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:  

 

__________________________________________________________________  

● di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti :  

 

__________________________________________________________________  
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● di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta  

● di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Dirigente Scolastico  

● di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente  

 

Data___________________ firma_____________________________________________  

 

Si allega alla presente Curriculum Vitae in formato europeo. 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’ITT "E.Majorana" 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 B (Scheda di autovalutazione) 

 

 

Cognome ………………………………..   Nome …………………………………… 

TITOLI DI STUDIO 
PUNTI  

Max 20 

Da compilare A cura della 

Commissione 

Punteggio  Diploma di Laurea - 0,5 punti per ogni voto superiore a 

80/110 

 

Punteggio  Diploma di Scuola Secondaria di Secondo grado - 0,5 

punti per ogni voto superiore a 70/100  

 

15 

 

 

15 

  

Punteggio aggiuntivo  Diploma di Laurea conseguito con  lode 

 

Punteggio aggiuntivo Diploma di Scuola Secondaria di Secondo 

grado con lode 

5 

 

5 

  

TITOLI DIDATTICI-CULTURALI 
PUNTI  

Max 20 

  

Corsi di aggiornamento – 1 punto per ogni corso  15   

Certificazioni informatiche e digitali (ECDL, MISCROSOFT, 

TABLETS, LIM) – 0,5 per ogni certificazione 
5 

  

SERVIZIO 
PUNTI  

Max 10 

  

 

Anzianità di servizio  tempo indeterminato nel profilo di 

appartenenza prestato nelle scuole statali – 0,5 punti per ogni anno  

 

10 

  

    

PUNTEGGIO TOTALE    

 

 

 


		2019-09-19T11:41:25+0000
	VADALA' STELLARIO




