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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca  

Direzione Generale Regionale per la Sicilia 

Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Ragusa 

IISSTTIITTUUTTOO  TTEECCNNIICCOO  CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE  SSTTAATTAALLEE  
aadd  iinnddiirriizzzzoo::    AAMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE  FFIINNAANNZZAA  EE  MMAARRKKEETTIINNGG    SSIISSTTEEMMII  IINNFFOORRMMAATTIIVVII  AAZZIIEENNDDAALLII    RREELLAAZZIIOONNII  IINNTTEERRNNAAZZIIOONNAALLII  PPEERR  IILL  MMAARRKKEETTIINNGG    TTRRAASSPPOORRTTII  EE  LLOOGGIISSTTIICCAA      

  

““FFaabbiioo  BBeessttaa”” 

 

 

      RRAAGGUUSSAA   

 

 
Agli assistenti amministrativi 

Al Sito Web dell’Istituto –Albo Pretorio 

Al Sito Web dell’Istituto  - Amministrazione Trasparente 

Al Sito Web dell’Istituto –Sezione PON 

Agli Atti -fascicolo  progetto 

 

 

Avviso per reclutamento personale interno – Assistenti Amministrativi 

nell’ambito del progetto PON Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020  

n. 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-79 "Work in England"- 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR 275/1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche", ai sensi 

dell'art.21 della Legge 59/1997; 

VISTO il D.I. 44/2001 concernente "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni 

scolastiche" ed in particolare l'art. 34; 

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio Docenti in data 20/10/2017; 

VISTA la programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020 – Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei 

percorsi di alternanza scuola-lavoro” Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)Obiettivo specifico 10.6 

qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale Azione 10.6.6 e relative sottoazioni; 

VISTA la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del 19/05/2017; 

VISTO l’inoltro della Candidatura del 10/07/2017; 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 

2014-2020; 

VISTA l'autorizzazione del Miur prot. AOODGEFID/188 del 10/01/2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 20 febbraio 2018 n. 13 di acquisizione in bilancio della somma 

autorizzata; 

CONSIDERATO che le procedure di individuazione e/o reclutamento del personale devono essere conformi ai 

principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività 

dell’azione amministrativa; 

RILEVATA la necessità di reperire personale per affidare incarichi orari per le mansioni di Assistenti 

Amministrativi nell’ambito dei moduli formativi del progetto in oggetto; 

CONSIDERATO che l’Iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede: 

a) Verifica preliminare in merito alla presenza e disponibilità di personale idoneo interno; 

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie; 

Vista la determina del 18/04/2018 prot. n. 2672; 
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EMANA IL SEGUENTE AVVISO 

Art.1 

Finalità della selezione 

Il presente Avviso ha come finalità il reclutamento di assistenti amministrativi interni all’Istituzione Scolastica, 

di cui alla tabella che segue: 

N. Profilo Ore 

 Assistente amministrativo 88 

Le ore saranno suddivise in base ai compiti assegnati. 

 

Art.2 

Requisiti generali di prima ammissione 

Il personale da selezionare con il presente avviso interno dovrà essere dipendente a Tempo indeterminato in 

servizio presso questa Istituzione scolastica.  

Art.3 

Descrizione generale del Progetto 

Il progetto è rivolto a 15 alunni che effettueranno uno stage all’estero per un periodo di 4 settimane. 

Art. 4  

Compiti 

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, Edizione 2009, ed in particolare: 

Il personale amministrativo dovrà: 

Unità n. 1 

 gestire il protocollo; 

 redigere gli atti di nomina di tutte le persone coinvolte nella realizzazione del progetto “Work in England”,  

secondo le Disposizioni PON; 

 custodire in appositi faldoni tutto il materiale, produzione di tutti i documenti in formato digitale;  

Unità n. 2 

 riprodurre in fotocopia o al computer il materiale cartaceo e non: circolari  e altro materiale inerenti le attività 

degli alunni previste per  la realizzazione del progetto; 

 produrre documentazione degli  alunni;  

Unità n. 3  

 Determine, avvisi, pubblicità, bandi di gara; 

 acquisire richieste e/o offerte; 

 emettere buoni d’ordine; 

 richiedere preventivi e fatture; 

 gestire il carico e scarico del materiale; 

 gestire e custodire il materiale di consumo; 

 pubblicare informazioni, locandine, pubblicità relativi al progetto sul sito web della scuola; 

 Gestire l’inserimento all’albo pretorio, all’amministrazione trasparente e alla sezione PON tutti i documenti 

prodotti per l’espletamento del progetto. 

 gestire “on line” le attività e inserire nella Piattaforma Ministeriale “Programmazione 2014-2020” tutto il 

materiale contabile di propria competenza; 

Unità n. 4 

 curare la completa gestione di tutte le pratiche contabili inerenti l’Area Formativa, l’Area Organizzativa 

Gestionale, l’Area di Accompagnamento – obbligatoria e opzionale del Piano Integrato di Istituto tenendo 

conto degli importi autorizzati e finanziati; 

 gestire “on line” le attività e inserire nella Piattaforma Ministeriale “Programmazione 2014-2020” tutto il 

materiale contabile di propria competenza; 

 predisporre gli adempimenti telematici –funzione Rend. - Cert del SIDI – MIUR 

 

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. 



Il compenso sarà determinato sulla base delle misure del compenso orario lordo tabellare spettante al personale per 

prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo (CCNL scuola del 29/11/2007). 

Art. 5 

Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 

 

Le attività amministrative saranno svolte presumibilmente fino al 31/12/2018. 

 

 

Art. 6 

Modalità e termini di presentazione delle domande 

Le domande di ammissione alla selezione, redatte sull’allegato modello (Allegato A), devono essere presentate 

presso l'Ufficio di Segreteria della scuola entro il 28/04/2018.  

Le domande dovranno contenere, pena l’esclusione: 

1. l’istanza di partecipazione, redatta secondo l'Allegato A, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto; 

2. elenco dei titoli posseduti; 

La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti e/o priva di sottoscrizione e/o recante 

correzioni e/o cancellazioni e/o mancante di uno degli allegati, determinerà l’esclusione dalla procedura di 

selezione. Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 

76 del D.P.R. n. 445/2000. 

L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei e inseriti nella 

graduatoria, la presentazione completa dei titoli originali o delle copie conformi prima di assegnare loro 

l’incarico. 

Art. 7 

Valutazione e pubblicazione della graduatoria 

La valutazione sarà effettuata da apposita Commissione o dal  Dirigente Scolastico, tenendo conto di quanto 

dichiarato e di quanto contenuto nell’Istanza di Partecipazione (allegato A). 

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. In caso di parità di punteggio si 

adotteranno i seguenti criteri: 

1. Candidato più anziano; 

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola ed avranno valore di notifica agli 

interessati i quali, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. 

Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva. Il destinatario dell’incarico dovrà assicurare la propria 

disponibilità per l’intera durata del progetto. In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla 

comunicazione di avvenuta aggiudicazione dell’Avviso, si procederà alla surroga. 

Art. 8 Compensi 

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. 

 

Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti e/o 

motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività del corso. 

Le ore saranno decurtate nel caso di assenza da parte degli alunni durante lo stage, come previsto dalla 

normativa del Ministero. 

Il trattamento economico previsto sarà corrisposto a conclusione delle attività del progetto PON e, comunque, 

solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari da parte del MIUR. 

Ai sensi del D.Lgs.vo 196/03 del DM 305/06, i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito e peri 

fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico, prof. Antonella Rosa. 

Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità: Pubblicazione sul sito web 

www.iitcbesta.gov.it, all’albo online dell'Istituto, in Amministrazione Trasparente 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Antonella Rosa 
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Allegato: Domanda di partecipazione   



Data 

Al Dirigente Scolastico  

ITC “Besta” 

Ragusa  

Oggetto: domanda di disponibilità ATA – Assistente amministrativo - progetti PON: 

                10.6.6B-FSEPON-SI-2017-79 "Work in England" 

 

            
Il/La sottoscritto/a 

Cognome _________________________________ Nome _______________________________________  

nato/a _______________________________ il ____________ e residente a _________________________  

in Via __________________________________________________ n. ________ cap ____________  Codice fiscale

 _______________________________________________________  

tel. ____________ cellulare ___________________ e-mail _______________________________________  

COMUNICA 

la propria disponibilità in qualità di Assistente amministrativo a supportare l’attività amministrativa descritta 

nell’unità ______________(indicare l’unità per cui si vuole concorrere) per l’attuazione del progetto10.6.6B-FSEPON-SI-

2017-79 "Work in England". 

DICHIARA 

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

 

Titoli valutabili 
Spuntare i titoli 

posseduti 
Punti per titoli 

Diploma di scuola secondaria superiore di secondo 

grado 

 8 

Altro diploma scuola secondaria II grado  2 

Diploma di laurea  6 

 

Attività svolta in progetti PON – POR (Max 10 

esperienze) 

Indicare n° attività 

PON-POR 

(……) 

Max 10 (1 punto 

per ogni 

esperienza) 

 

Corsi ECDL e/ o altre certificazioni (max 4) 
Indicare n° 

Corsi/certificazioni 

(……) 

Max 4 (1 punto 

per ogni 

corso/cert. 

Tutti gli incarichi, le attività e le certificazioni dovranno essere dettagliatamente specificate in apposita dichiarazione. 

 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria personale responsabilità quanto segue: 

di aver preso visione dell’avviso; 

di essere disponibile a svolgere l’attività anche al di fuori del proprio orario di servizio. 

Firma___________________________ 

 _ l_ sottoscritt __ autorizza la scuola ad utilizzare i dati personali forniti per la partecipazione alla selezione secondo 

le modalità previste il D. L.vo 196/03. 

 

Firma    __________________________ 
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