Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Ambito Territoriale Cosenza 1

Istituto Comprensivo Cosenza III “V.Negroni”
Via Negroni,5 – Cosenza
Scuole Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado

Dipartimento Turismo e Beni Culturali
Istruzione e Cultura

Fondi Strutturali Europei
Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020
Prot. n. 0174/U – IV.5

Cosenza 11 Gennaio 2019
A tutto il Personale ATA
SEDE
Agli Atti dell’IC
SEDE
Al DSGA dell’IC
Dott.ssa Caterina Ielpo
SEDE
Sezione “Amministrazione trasparente”
http://www.iccosenzaterzonegroni.gov.it/ic2
Al Responsabile del sito Web dell’IC
SEDE

Oggetto: Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. Titolo del progetto: “Eredità culturale: conoscerla e
valorizzarla con la partecipazione!-Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-36 – CUP: C89F18000770006.
Bando interno per la selezione di Personale ATA.

.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE e FESR 2014/2020;
VISTO l’Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)-Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5;
VISTA la Lettera autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/9279 del 29/03/2018 Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del
02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione
10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione
della cultura d'impresa. Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-36.
VISTA La nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che l‘Istituzione Scolastica potrà
coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno;
VISTO che qualsiasi incarico conferito a personale interno/esterno deve essere preceduto da specifiche procedure di
selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente;
VISTI i Regolamenti U.E. e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del progetto PON e le disposizioni
normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il d.leg.vo 165/2001, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica
Amministrazione”;
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VISTO il decreto dirigenziale n. 5989/U-VI.1 del 30/10/2018 di acquisizione della somma del progetto PON
FSE Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo
sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.
Titolo del progetto: “Eredità culturale: conoscerla e valorizzarla con la partecipazione!”-Codice progetto:
10.2.5A-FSEPON-CL-2018-36 – CUP: C89F18000770006, in bilancio nel programma annuale dell’ E.F. 2018

per l’importo di € 29.087,70, nell’Aggregato 04 – Voce 01-Sottovoce 14;
VISTO il D.I. 44/2001 art.33 e art.40;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi PON FSE;
VISTO il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a cura degli
Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione;
VISTA la nota prot. MIUR AOODGEFID 0034815 DEL 02/08/2017, con la quale si precisa che per il conferimento di
incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale interno;
VISTO il D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018;
VISTI e TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC, Collegio dei Docenti n. 4 del 29 Ottobre
2018 e Consiglio d’Istituto n. 18 del 29 Ottobre 2018;
VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi e dei contratti di prestazione d’opera interni ed esterni prot. n.
6000/U-IV.5 del 30/10/2018, approvato dal Consiglio di Istituto n. 18 del 29 Ottobre 2018;
VISTO il verbale n. 1 prot. n. /U-IV.5 del 11/01/2019 della Commissione di supporto al GOP;
CONSIDERATA la necessità di reclutare personale ATA per attuare e gestire le varie azioni previste dal progetto FSEPON 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-36 – CUP: C89F18000770006-Titolo Progetto: “ “Eredità culturale: conoscerla e
valorizzarla con la partecipazione!”,
EMETTE
Il presente bando per il reclutamento di personale ATA (Assistenti amministrativi e Collaboratori Scolastici) per
ricoprire incarichi riferiti all’Area Organizzativa Gestionale relativamente ai moduli formativi come di seguito indicato:
Assistenti Amministrativi
Titolo Modulo Formativo
Itinerario artistico tra nobili dimore e antichi
giardini 1
Itinerario artistico tra nobili dimore e antichi
giardini 2
Dai Brettii al MAB, il cammino della storia
nella città di Cosenza 1
Dai Brettii al MAB, il cammino della storia
nella città di Cosenza 2
Ludicamente per musei, tra arte e leggenda

Azione /
Sotto
Azione
10.2.2 /
10.2.5A
10.2.2 /
10.2.5A
10.2.2 /
10.2.5A
10.2.2 /
10.2.5A
10.2.2 /
10.2.5A

Destinatari

19 Alunni della Scuola Primaria
19 Alunni della Scuola Primaria
20 Alunni della Scuola Secondaria
di Primo Grado
20 Alunni della Scuola Secondaria
di Primo Grado
19 Alunni della Scuola Primaria

Collaboratori Scolastici
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Tempi di
attuazione
Febbraio 2019 –
Agosto 2019
Febbraio 2019 –
Agosto 2019
Febbraio 2019 –
Agosto 2019
Febbraio 2019 –
Agosto 2019
Febbraio 2019 –
Agosto 2019
TOTALE ORE

Numero
di ore
ATA

5
5
5
5
5
25
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Titolo Modulo Formativo
Azione /
Destinatari
Sotto
Azione
Itinerario artistico tra nobili dimore e antichi
10.2.2 /
19 Alunni della Scuola Primaria
giardini 1
10.2.5A
Itinerario artistico tra nobili dimore e antichi
10.2.2 /
19 Alunni della Scuola Primaria
giardini 2
10.2.5A
Dai Brettii al MAB, il cammino della storia
10.2.2 /
20 Alunni della Scuola Secondaria
nella città di Cosenza 1
10.2.5A
di Primo Grado
Dai Brettii al MAB, il cammino della storia
10.2.2 /
20 Alunni della Scuola Secondaria
nella città di Cosenza 2
10.2.5A
di Primo Grado
Ludicamente per musei, tra arte e leggenda
10.2.2 /
19 Alunni della Scuola Primaria
10.2.5A

Dipartimento Turismo e Beni Culturali
Istruzione e Cultura
Tempi di
attuazione
Febbraio 2019 –
Agosto 2019
Febbraio 2019 –
Agosto 2019
Febbraio 2019 –
Agosto 2019
Febbraio 2019 –
Agosto 2019
Febbraio 2019 –
Agosto 2019
TOTALE ORE

Numero
di ore
ATA

14
14
14
14
14
70

L’Amministrazione si riserva di affidare gli incarichi secondo le esigenze amministrative e/o organizzative. Le attività
prestate dovranno essere sempre svolte al di fuori del normale orario di servizio, a tal fine le presenze verranno rilevate
su apposito registro firma. Le ore da affidare saranno determinate sulla base della reale esigenza del Progetto e
dell’effettiva realizzazione di tutti i moduli previsti. I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, previo
accreditamento dei fondi europei all’istituzione scolastica, e dopo l’espletamento della necessaria verifica dei risultati.
Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso e indennità di sorta, per fatti e/o motivi
organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongono l’annullamento dell’attività.
Art. 2 – Requisiti di ammissione
E’ ammesso alla selezione il Personale Interno con contratto a tempo indeterminato.
Art. 3 – Compenso
Il compenso è determinato, a seconda del profilo di appartenenza, sulla base delle misure del compenso orario lordo
tabellare spettante al personale per prestazioni aggiuntive l’orario d’obbligo del CCNL Scuola del 29/11/2007 e sulla
base delle disposizioni dell’Autorità di Gestione del PON.
Art. 4 – Modalità di valutazione della candidatura
Le candidature pervenute saranno valutate sulla base dei criteri individuati qui di seguito:
FIGURA di ASSISTENTE AMM.VO
Disponibilità ad accettare l’incarico;
Esperienza pregressa attinente all’incarico;
Conoscenze e uso della piattaforma on line “gestione progetti PON scuola”.
FIGURA di COLLABORATORE SCOLASTICO
Disponibilità ad accettare l’incarico.
In caso di più richieste si procederà con la graduatoria d’Istituto inerente all’anzianità di servizio. Il compenso verrà
corrisposto al termine delle attività e successivamente all’effettiva erogazione dei finanziamenti.
Il candidato dovrà impegnarsi a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto.
In particolare, per gli Assistenti Amministrativi, si intende che l’incarico debba essere espletato fino alla chiusura del
Progetto, oltre la conclusione dei moduli e fino alla chiusura della piattaforma.
Art. 5 – Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali di
ammissione indicati nell’art. 2, secondo il modello di candidatura (All. 1). La domanda di partecipazione dovrà essere
consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo segreteria entro e non oltre le ore 12.00 del 22 Gennaio 2019. La
Commissione valutazione di supporto al GOP, valuterà le candidature sulla base dei criteri indicati nell’art. 4.
Per ogni categoria di personale sarà formulata apposita graduatoria utile ai fini dell’attribuzione degli incarichi.
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Tutte le comunicazioni che riguarderanno la presente selezione saranno pubblicate sulla Home Page e nella Sezione
PONPOR del sito web dell’Istituto.
Art. 6 – Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. il responsabile del procedimento della presente
selezione è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Marina Del Sordo.
Art. 7 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs 196 del 30/06/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti e trattati dal Direttore S.G.A. Dott.ssa Caterina Ielpo, per le finalità di gestione della selezione e per le finalità
inerenti la gestione del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo dell’elenco.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli.
L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e quello di
far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.
Art. 8 – Pubblicazione del bando
Il presente avviso è pubblicato sulla Home Page del sito web dell’Istituto.
Art. 9 – Forum competente
Per tutte le eventuali controversie è competente il Foro di Cosenza
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Marina Del Sordo
documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti
del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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