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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Complementare 

(POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 

– Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 –  

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

 delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 

 

CUP F44C22000160001 

 

ALL’ALBO  

AL SITO WEB  

AL PERSONALE DELLA SCUOLA 
 

 

AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI FIGURE ATA: 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

Personale interno in servizio presso l’IIS  “Morelli-Colao” 

Personale in servizio presso altre scuole Destinatario di proposta di collaborazione plurima 

 

PROGETTO CODICE: 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-127 10.2.2  

-Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTE  le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” 

pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e 

integrazioni; 

VISTO L’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza; 

VISTA la delibera n 8 del verbale n 8 del collegio dei Docenti del 20 maggio 2022 di autorizzazione alla 

candidatura al Progetto; 

VISTA la delibera n 4 del verbale n 7 del Consiglio d’Istituto del 23/5/2022 con la quale si autorizza la candidatura 

al progetto in oggetto; 

VISTA la Candidatura N. 1079748 

VISTO la nota prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 Programma Operativo Complementare (POC) “Per la 

Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione 

(FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 di autorizzazione al Progetto; 

VISTA   l’assunzione in bilancio-PROGETTO CODICE: 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-127 10.2.2 -Azioni di  

               integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base prot. n. 8154 del 27/06/2022; 
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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 28/08/2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali quali Assistente amministrativo da 

impiegare nel supporto amministrativo per la realizzazione del Progetto; 

   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”; 

VISTO il  Programma  Annuale  per l’esercizio finanziario 2022  approvato  con  delibera  n°  3  del 24/01/2022 dal 

Consiglio d’Istituto; 

VISTO il   PTOF 2022/2025; 

RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, Assistenti amministrativi e 

collaboratori scolastici, per supportare le attività formative e amministrative relative ai moduli seguenti: 

 
 
 

Sotto azione Progetto Importo Autorizzato progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-127 10.2.2  

-Azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base 

 

€ 37.012,50 

 

Sottoazione Codice Identificatiovo 

Progetto 

Titolo modulo n.ore 

modulo 

10.2.2A -FDRPOC-CL-2022-127 0.2.2 Corpo e mente in movimento n.30  

10.2.2A -FDRPOC-CL-2022-127 0.2.2 Linguaggio giornalistico n.30  

10.2.2A -FDRPOC-CL-2022-127 0.2.2 Conoscere l'ambiente n.30  
10.2.2A -FDRPOC-CL-2022-127 0.2.2 Laboratorio di traduzione dei testi classici n.30  

10.2.2A -FDRPOC-CL-2022-127 0.2.2 Laboratorio di matematica e problem solving n.30  
10.2.2A -FDRPOC-CL-2022-127 0.2.2 L'attualità nella letteratura n.30  
10.2.2A -FDRPOC-CL-2022-127 0.2.2 Realtà e matematica n.30  

10.2.2A -FDRPOC-CL-2022-127 0.2.2 Asimmetrie di genere n.30  
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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE  

per il reclutamento di  Assistenti amministrativi verso personale interno ed, in assenza, verso 

collaborazioni plurime e Collaboratori Scolastici, per il solo personale interno, per il progetto in 

oggetto, rivolto in ordine di “PRECEDENZA ASSOLUTA” a: 

 

1) Personale interno in servizio presso l’IIS  “M.  Morelli – D. 

Colao” di Vibo Valentia (VV)  

Destinatario d’Incarico 

2) Personale in servizio presso altre scuole    

Destinatario di proposta di collaborazione plurima 

Destinatario d’Incarico 

 

 

la procedura di SELEZIONE per l'acquisizione delle disponibilità di figure idonee a svolgere incarichi di 

Assistente amministrativo e Collaboratore scolastico  nell'ambito dei seguenti moduli formativi riferiti al 

progetto codice 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-127 10.2.2 -Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base 

 
                  Per la realizzazione del Progetto sono previste le seguenti figure professionali:  

PERSONALE ATA ORE TOTALI PREVISTE 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI Max  n.110 ore 

COLLABORATORI SCOLASTICI Max  n. 240 ore 

 

          I destinatari degli incarichi saranno individuati, anche in presenza di una sola domanda, tra il 

personale fornito dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze specifiche maturate e 

coerenti con la tipologia del Progetto 

 

Il servizio previsto in relazione al progetto da attuare sarà commisurato sulla base dei compiti assegnati. 

Le ore di impegno potranno essere rimodulabili in caso di necessità, il personale dovrà effettuare la 

prestazione in orario extra servizio a partire dalla data di incarico e fino alla fine delle azioni di chiusura 

del progetto, comunque entro il 31/08/2023 e comprenderà tutte le attività legate alle necessità di cui 

sopra. 

La retribuzione oraria è quella prevista nelle rispettive tabelle dal CCNL pari a € 14.50 lordo dipendente 

per gli assistenti amministrativi e € 12,50 lordo dipendente per i collaboratori scolastici. 

La\e figura\e prescelta “Assistente amministrativo” dovrà: 

a) Supportare le figure di progetto nella preparazione della documentazione necessaria; 

b) Supportare DS (RUP) e  DSGA, nella gestione dei rapporti con i  fornitori e nella 

rendicontazione amministrativa. 
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Requisito indispensabile è avere esperienza nella gestione dei Progetti PON e le competenze e 

l’esperenzia maturate in questa attività costituiscono altresì titolo preferenziale nella individuazione del 

candidato (allegato A). 

In caso di mancate candidature di personale interno saranno prese in considerazione domande di 

collaborazione plurima pervenute da personale di altre istituzioni scolastiche. 

 

Per la scelta dell’assistente amministrativo si valuteranno: 

Tipologia di servizio Numero anni 

Di aver svolto attività amministrativa/contabile in 

Istituzione scolastica per anni: 

1 punto per ogni anno 

Di aver svolto attività di supporto amministrativo 

per la realizzazione di PON per anni: 

1 punto per ogni anno 

In aggiunta per le collaborazioni plurime  

Di aver svolto attività lavorativa, in qualità di a.a. 

presso l’IIS Morelli Colao per n.  

1 punto aggiuntivo per ogni anno 

 

 

La\e figura\e prescelta “Collaboratore Scolastico”, solo all’interno del personale scolastico, dovrà: 

 garantire apertura e chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di svolgimento delle 

attività formative e amministrative inerenti al progetto;  

 accogliere i corsisti e seguire con attenzione lo svolgimento delle attività; 

 curare la pulizia dei locali; 

 collaborare con gli esperti e i tutor d’aula; 

 collaborare con le figure di supporto al Dirigente scolastico;  

 firmare il registro di presenza in entrata e in uscita. 

In presenza di più domande, di collaboratori scolastici, la scuola si riserva di valutare il numero di 

collaboratori necessari a garantire il servizio. L’eventuale scelta  sarà effettuata dando precedenza ai 

collaboratori che vantano un maggior numero di anni di servizio presso l’Istituto scolastico. In caso di 

collaboratori che abbiano presentato domanda, ma non siano stati individuati, sarà loro data precedenza 

negli incarichi per successivi avvisi secondo un criterio di rotazione. 

L’elenco di mansioni di ciascun profilo sopra riportato è esemplificativo e non esaustivo e per quanto 

eventualmente non citato si farà riferimento a CCNL di categoria. 

Il personale interno interessato dovrà far pervenire istanza, debitamente firmata, secondo l’allegato 
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modello A, per gli A.A., corredata dal curriculum vitae in formato europeo, o modello B, per i C.S.,  

entro le ore 12:00 del 30/11/2022 via mail a VVIS00700G@ISTRUZIONE.IT . 

Le candidature di collaborazione plurima possono pervenire attraverso istanza, debitamente firmata, 

secondo l’allegato modello A, corredato dal curriculum vitae in formato europeo, entro le ore 12:00 del 

2/12/2022 via mail a VVIS00700G@ISTRUZIONE.IT . 

Per le collaborazioni plurime viene valutato, con punteggio aggiuntivo, il servizio prestato presso 

l’Istituzione scolastica ISS “Morelli-Colao”   (allegato A ). 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera della commissione all’uopo 

istituita dal Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate. 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affissa all’Albo della 

scuola. 

 Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza  di 

una sola domanda valida. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento dirigenziale.  

Non saranno ammesse le candidature pervenute oltre i termini di presentazione indicati nel presente 

avviso, nonché quelle prive del CV e/o della firma sull’istanza di partecipazione. 

Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di suddividere gli incarichi su più candidati secondo le 

competenze certificate nel CV.  

Ai sensi del Regolamento Privacy UE 2016/679 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti 

presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati 

potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a 

controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. 

L’interessato gode dei diritti di cui  al citato Regolamento Privacy. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto. 

Il Dirigente scolastico  

Ing. Raffale Suppa  

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 

 

 

Allegati: Domanda di partecipazione – Allegato “A” per assistenti amministrativi  e  Allegato “B” per collaboratori scolastici 
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