
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria  

Istituto Tecnico Economico “G. Galilei” 
Cod. Meccanografico VVTD01000L C.F. 96015270794  Piazza Martiri d’Ungheria 89900 Vibo Valentia   

tel./fax 0963/547113     E-mail: vvtd01000l@istruzione.it -  posta certificata vvtd01000l@pec.istruzione.it 
Con Sez. Associate: C.M. VVTD01003Q Nuovo Complesso Penitenziario (Sede Carceraria)  

 C.M. VVTD01004R ( I.T.C. MILETO)  89852 Mileto   

 

Prot. n° 671/04-05        Vibo Valentia,05/02/2020 

-Al Personale A.T.A. 

-All’albo pretorio 

-Al sito web: www.itegalilei.edu.it 

 

 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE INTERNO PER IL PERSONALE ATA. Progetto PON-

FSE – Competenze di base -2^ edizione. Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-

2019-80. Titolo Progetto “ Studiare ed apprendere” CUP: D48H18000670007 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO  l’avviso pubblico prot. n°  4396  del 9 Marzo 2018 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 e successive modifiche e integrazioni;  

VISTA  La nota prot. n. AOODGEFID/22699  dell’1/7/2019 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia 

di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV 

del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Studiare ed apprendere ” – codice 

10.2.2A-FSEPON-CL-2019-80 proposto da questa Istituzione Scolastica, e  per un importo pari a € 44.801,10;  

VISTO   il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con 

Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTE   le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 2014-

2020; 

VISTO   il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;  

VISTE   le note dell’Autorità di gestione 2014/20 relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE;  

VISTO  il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione deve 

preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 

RITENUTO  necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali per lo svolgimento delle attività 

formative relative ai moduli seguenti: 

 
 TIPOLOGIA 

MODULO 

TITOLO  ORE DESTINATARI 

1 Lingua madre Italiano e invalsi 2 30 N. 19 ALUNNI  

2 Lingua madre Italiano e invalsi 1 30 N. 19 ALUNNI  
3 Matematica Matematica in gioco 2 30 N. 19 ALUNNI  
4 Matematica Matematica in gioco 3 30 N. 19 ALUNNI  
5 Lingua straniera English time 1 60 N. 19 ALUNNI  
6 Lingua straniera Nous voila 2 60 N. 19 ALUNNI  
7 Lingua straniera English time 2 30 N. 19 ALUNNI  
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indìce il seguente: 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

per la selezione di ASSISTENTI AMMINISTRATIVI, ASSISTENTI TECNICI  e COLLABORATORI SCOLASTICI 

per il progetto in oggetto, rivolto al personale interno in servizio presso l’ITE “G. GALILEI” di Vibo Valentia alla scadenza 

del presente Avviso. 

 

Descrizione Progetto  

 
L'azione è rivolta ad alunni del biennio e del triennio e ha come obiettivi il miglioramento delle competenze di base  e 

l'ampliamento dell'offerta formativa, utilizzando metodi di apprendimento innovativi. Si intende in tal modo prevenire e 

contrastare  fenomeni di abbandono scolastico e fallimento formativo precoce. Il percorso dovrà consentire il consolidamento 

delle competenze di base e favorire l'inclusione degli alunni con difficoltà di apprendimento. Per conseguire gli obiettivi prefissati 

si prevede che le attività didattiche vengano tenute da esperti nelle aree disciplinari  coinvolte. 

 

Criteri di ammissione 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che 

 

modi previsti dal presente avviso; 

 funzionali alla gestione on-line della misura assegnata  
 

 

Modalità di presentazione delle domande 

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre a mano, a mezzo posta o posta elettronica la relativa domanda 

con allegati, pena l’inammissibilità, entro e non oltre le ore 13,00 del 12 Febbraio 2020 presso l’Ufficio protocollo dell’I.T.E. 

“G. GALILEI” di Vibo Valentia Piazza Martiri d’Ungheria, snc, VV. Non farà fede il timbro postale. 

La scuola non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di consegna. 

La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi in ogni parte: 
 

a. Domanda di partecipazione  con la scheda sintetica debitamente compilata  relativa all’attribuzione dei punti secondo 

i criteri di seguito specificati (come da allegato); 

b. Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità, l’indirizzo ed il luogo di 

residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di conseguimento degli stessi, il recapito telefonico e 

l’eventuale indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel 

presente avviso opportunamente evidenziati per una corretta valutazione; 

c. Fotocopia di documento di identità in corso di validità 

 

Criteri di selezione 

Il reclutamento del personale ATA avverrà secondo i seguenti criteri  

 

 

 

Assistenti Amministrativi e Assistenti Tecnici 

Licenza media  Punti 3  

Diploma  Punti 5  

Secondo diploma o diploma di qualifica  Punti 3  

Laurea triennale Punti 6  

Laurea magistrale o vecchio ordinamento  Punti 8  

Certificazioni informatiche (Patente Europea, 

Cisco Systems, IBM ecc.) 

 

Punti 2 per ogni certificazione superiore 

a 40 ore di corso 

 

Titoli di formazione e aggiornamento 

professionale 

(conseguiti negli ultimi sei anni) 

 

 

 

Punti 1 per ogni titolo  

 

 

Precedenti incarichi riferiti a Progetti PON, POR 

(svolti negli ultimi sei anni) 

 

 

 

Punti 2 per ogni incarico  

Anzianità di servizio di ruolo Punti 1 ogni 5 anni di servizio 

Anzianità di servizio di pre-ruolo Punti 0,5 ogni 5 anni di servizio 

 



 

Collaboratori scolastici 

Licenza elementare Punti 3  

Licenza media  Punti 5  

Attestato di qualifica Punti 2 

Diploma o diploma di qualifica  Punti 6  

 

Titoli di formazione e aggiornamento 

professionale 

(conseguiti negli ultimi sei anni) 

 

 

 

Punti 1 per ogni titolo  

 

 

Precedenti incarichi riferiti a Progetti PON, POR 

(svolti negli ultimi sei anni) 

 

 

 

Punti 2 per ogni incarico  

Anzianità di servizio di ruolo Punti 1 ogni 5 anni di servizio 

Anzianità di servizio di pre-ruolo Punti 0,5 ogni 5 anni di servizio 

 

 

Modalità di attribuzione  
L’amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle domande.  

In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno valutate secondo i titoli 

dichiarati, le capacità tecniche e professionali degli aspiranti e la disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi.  

Gli incarichi saranno attribuiti dal Dirigente Scolastico anche in presenza di un solo curriculum vitae corrispondente alle 

esigenze del singolo modulo. 
 

 

Motivi di inammissibilità ed esclusione  
Motivi di inammissibilità  

Sono causa di inammissibilità:  

empi indicati nel presente avviso;  

 della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di ammissibilità  

 

 

Condizioni  finanziarie  
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico.  

La durata degli incarichi sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria e comunque 

dovrà svolgersi entro il 30 Settembre 2020.  

L’I.T.E. “G. GALILEI” di Vibo Valentia prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo 

cui lo stesso può recedere dal presente avviso in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il 

finanziamento.  

La retribuzione oraria per ogni Assistente Amministrativo e ogni Assistente Tecnico sarà di € 14,50 lordo dipendente per un 

massimo di 20 ore ciascuno, mentre per i collaboratori scolastici la retribuzione oraria sarà di € 12,50 lordo dipendente per un 

massimo di 30 ore ciascuno. 
 

La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà effettivamente svolto ed ogni 

dipendente riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate.  

La liquidazione della retribuzione spettante dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la 

presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa.  
 

Compiti specifici richiesti  

I Collaboratori scolastici dovranno: 

 garantire apertura e chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di svolgimento dei progetti; 

 accogliere e sorvegliare i corsisti; 

 tenere puliti i locali; 

 collaborare con gli esperti e i tutor d’aula; 

 firmare il registro di presenza in entrata e in uscita; 

 seguire le indicazioni e collaborare con il Dirigente Scolastico e il DSGA; 

Gli Assistenti Amministrativi dovranno: 

 gestire il protocollo; 

 redigere gli atti di nomina di tutte le persone coinvolte nel Piano secondo le Disposizioni PON; 

 custodire in appositi archivi tutto il materiale, cartaceo e non, relativo a ciascun Obiettivo/azione; 

 richiedere e trasmettere documenti; 

 firmare il registro di presenza in entrata e in uscita; 

 seguire le indicazioni e collaborare con il Dirigente Scolastico e il DSGA; 



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

Piano tenendo conto degli importi autorizzati e finanziati; 

 acquisire richieste/offerte; 

 gestire il carico e scarico del materiale; 

 richiedere preventivi e fatture; 

 gestire e custodire il materiale di consumo. 

 

Gli Assistenti Tecnici dovranno: 

 preparare il materiale e gli strumenti per le esperienze formative e per le esercitazioni pratiche organizzate dall’esperto 

del corso, garantendo l’assistenza tecnica durante lo svolgimento delle stesse; 

 firmare il registro di presenza in entrata e in uscita; 

 seguire le indicazioni e collaborare con il Dirigente Scolastico e il DSGA; 

 

Tutela della Privacy  
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto della L. 196/2006 

e sue modifiche.  

 

Pubblicizzazione del bando  

- pubblicazione all’albo pretorio dell’Istituto 

- pubblicazione sul sito www.itegalilei.edu.it 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Genesio Modesti 
 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 

 

 

  



 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO 
per la selezione di Assistenti Amministrativi - Assistenti tecnici - Collaboratori Scolastici 

 

Progetto PON-FSE – Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-80.Titolo Progetto “ Studiare ed 

apprendere” CUP: D48H18000670007 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’I.T.E. “G. GALILEI”  

Piazza Martiri d’Ungheria, snc 

Vibo Valentia 

 

 

Il/la sottoscritt_  _______________________________________nat_a __________________________ 

il _____/____/_____ e residente a _______________________________________________________  

in via ____________________________________________________ n. ______  cap. _____________ 

prov._____codice fiscale _________________________________________tel.____________________  

cell. ___________________  e-mail _______________________________________________________ 

CHIEDE 

 

o di essere ammesso alla selezione per l’individuazione di 

 

 Assistente Amministrativo 

 

              Assistente Tecnico  

 

    Collaboratore Scolastico 

o e che vengano valutati i seguenti titoli: 

Assistenti Amministrativi  Punti 

Licenza media  Punti 3    

Diploma  Punti 5    

Secondo diploma o diploma di qualifica  Punti 3    

Laurea triennale Punti 6    

Laurea magistrale o vecchio ordinamento  Punti 8    

Certificazioni informatiche (Patente Europea, 

Cisco Systems, IBM ecc.) 

 

Punti 2 per ogni certificazione superiore 

a 40 ore di corso 

N°……..  

 

Titoli di formazione e aggiornamento 

professionale 

(conseguiti negli ultimi sei anni) 

 

 

 

Punti 1 per ogni titolo  

 

N°……..  

 

Precedenti incarichi riferiti a Progetti PON, POR 

(svolti negli ultimi sei anni) 

 

 

 

Punti 2 per ogni incarico  

N°………  



Anzianità di servizio di ruolo Punti 1 ogni 5 anni di servizio Anni……  

Anzianità di servizio di pre-ruolo Punti 0,5 ogni 5 anni di servizio Anni…..  

 

Assistenti Tecnici  Punti 

Licenza media  Punti 3    

Diploma  Punti 5    

Secondo diploma o diploma di qualifica  Punti 3    

Laurea triennale Punti 6    

Laurea magistrale o vecchio ordinamento  Punti 8    

Certificazioni informatiche (Patente Europea, 

Cisco Systems, IBM ecc.) 

 

Punti 2 per ogni certificazione superiore 

a 40 ore di corso 

N°……..  

 

Titoli di formazione e aggiornamento 

professionale 

(conseguiti negli ultimi sei anni) 

 

 

 

Punti 1 per ogni titolo  

 

N°……..  

 

Precedenti incarichi riferiti a Progetti PON, POR 

(svolti negli ultimi sei anni) 

 

 

 

Punti 2 per ogni incarico  

N°……..  

Anzianità di servizio di ruolo Punti 1 ogni 5 anni di servizio Anni…….  

Anzianità di servizio di pre-ruolo Punti 0,5 ogni 5 anni di servizio Anni…….  

 

 

 

 

Collaboratori scolastici 

 Punti 

Licenza elementare Punti 3    

Licenza media  Punti 5    

Attestato di qualifica Punti 2   

Diploma o diploma di qualifica  Punti 6    

 

Titoli di formazione e aggiornamento 

professionale 

(conseguiti negli ultimi sei anni) 

 

 

 

Punti 1 per ogni titolo  

 

N°………  

 

Precedenti incarichi riferiti a Progetti PON, POR 

(svolti negli ultimi sei anni) 

 

 

 

Punti 2 per ogni incarico  

N°………  

Anzianità di servizio di ruolo Punti 1 ogni 5 anni di servizio Anni…….  

Anzianità di servizio di pre-ruolo Punti 0,5 ogni 5 anni di servizio Anni…….  

 

Alla presente allega:  

 

 curriculum vitae in formato europeo; 

 fotocopia di un valido documento di riconoscimento; 

 altra documentazione utile alla valutazione (specificare) ___________________________________ 

 

Il/la sottoscritt___ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve.  

 

Il/la sottoscritt___ dichiara di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle disposizioni e istruzioni 

per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020. 

 

Il/la sottoscritt___ autorizza l’Istituto Tecnico Economico G. Galilei di Vibo Valentia al trattamento dei dati personali, ai sensi 

della D.lgs n. 196/2003. 

 

__________________________,lì ______/_______/______                 Firma ___________________________ 



 


