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         I.P.S.S.E.O.A. “TEN. CC. MARCO PITTONI”  
SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA – SERVIZI COMMERCIALI 

OPZIONE PROMOZIONE COMMERCIALE PUBBLICITARIA – SERVIZI SOCIO-SANITARI: ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARI 
ODONTOTECNICO – PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI OPZIONE ARREDI E FORNITURE D’INTERNI E OPZIONE ARTIGIANATO  

                          Via A. De Gasperi, 302/304 – 84016 Pagani (SA) Tel/Fax: 0815151982 – C.F. 94029550657 – cod.mec. SARH03000E 
https://www.ipsseoapittoni.edu.it/ - mail: sarh03000e@istruzione.it - Pec: sarh03000e@pec.istruzione.it   

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFOLZK 

 

 Al DSGA 
Al Sito web/Albo/Atti 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di PERSONALE ATA in servizio presso altre Istituzioni 

Scolastiche (collaborazione plurima) e/o Esterni all’Amministrazione : COLLABORATORI 

SCOLASTICI, ASSISTENTI TECNICI INFORMATICI da impiegare nell'ambito del progetto: Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  Avviso 
pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 
 
RISCOPRIAMOCI INSIEME  
CNP 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-639  
CUP D43D21002540001 
 

UNA SOLA LINGUA! 
CNP 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-707  
CUP D53D21005460001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 
VISTA    la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti  
              fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 
 
VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 
comunitaria; 

  
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
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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; 

 
VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “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 note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 

del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 
 
VISTO   l’Avviso pubblico AOODGEFID\ prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti 

al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità), per la presentazione piani di 
intervento; 

 
VISTA   la nota prot.  AOODGEFID/18538 del 23/06/2021 autorizzazione progetto; 
 
VISTO l’Avviso interno Acquisizione Disponibilità Personale ATA prot. n.7400 del 1/10/21 e le domande 

pervenute; 
 
CONSIDERATO che non sono pervenute candidature tali da ricoprire tutti i ruoli previsti; 
 
VISTA la necessità di selezionare assistenti tecnici informatici e collaboratori scolastici per l’attuazione del 

progetto; 
 

DISPONE 

l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di disponibilità  del personale ATA in servizio 

presso altre Istituzioni Scolastiche (collaborazione plurima) e/o Esterni all’Amministrazione  
per incarichi di: 
 
 COLLABORATORI SCOLASTICI 
 ASSISTENTI TECNICI 

 

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 
 

 

ART.1 COMPITI 
Le attività si svolgeranno in orario extrascolastico. 
 

ASSISTENTI TECNICO-INFORMATICI (50 ore complessive) 

 

Descrizione attività: 

 verifica dei laboratori prima di ciascun incontro formativo; 

 seguire le indicazioni e collaborare con le figure coinvolte nello svolgimento dei 

PON. 
 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI (200 ore complessive) 

 

Descrizione attività: 

 Garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di 

svolgimento dei progetti; 

 Curare la pulizia dei locali; 

 Fotocopiare e rilegare gli atti; 

 Seguire le indicazioni e collaborare con le figure coinvolte nello svolgimento dei PON. 
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ART. 2 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 
Le candidature pervenute saranno valutate sulla base dei criteri individuati di seguito: 

 

FIGURA di COLLABORATORE SCOLASTICO 
 

Titoli valutabili Punteggio  

Titoli di studio di accesso al profilo 1 punto per titolo 

Titoli culturali, certificazioni, seminari, corsi di 

formazione e/o aggiornamento professionale 

1 punto per titolo e/o certificazione 

 

FIGURA DI ASSISTENTE TECNICO INFORMATICO 

 
Titoli valutabili Punti 

Titolo/Qualifica professionale 2 

Diploma di secondo grado * 3 

Altri titoli culturali e certificazioni (ECDL, EIPASS, 

ecc) 

1 punto per ogni titolo o 

certificazione (max 5 punti) 

Incarichi coerenti in progetti PON 1 Punto per incarico (max 10) 

Anzianità di servizio nel profilo di appartenenza 1 Punto per ogni anno di servizio 

(max 10) 

TOTALE Max 30 punti 

 

* Per l’assistente tecnico titolo di accesso è il diploma di Tecnico informatico o laurea in ingegneria. 

 

 

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 ATA per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo di 

cui alla tabella 6 allegata al CCNL Scuola del 29/11/2007, qui di seguito riportata: 

 
Tabella 6 

MISURE  DEL  COMPENSO  ORARIO  LORDO  TABELLARE  SPETTANTE  dal 

31.12.2007 AL PERSONALE ATA PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 

ALL'ORARIO D'OBBLIGO LORDO DIPENDENTE 
AREA A - Collaboratori scolastici € 16,58 

AREA B - Assistenti amministrativi e tecnici € 19,24 
 

 

Il pagamento dei corrispettivi avverrà solo ad accreditamento avvenuto da parte dell’ente erogatore; 

lo stesso sarà soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 

 

ART. 4 – MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
 

La selezione degli aspiranti sarà effettuata da una commissione di valutazione che procederà ad 

una valutazione comparativa delle domande presentate sulla base dei titoli culturali, professionali e 

delle esperienze specifiche dichiarate dal candidato e compilerà una graduatoria. 

I selezionati stipuleranno con la scuola un contratto di prestazione d’opera. 
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ART. 5 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura, perentoriamente entro le ore 12,00 

di giovedì 11/11/2021, presso l’Ufficio Protocollo della segreteria amministrativa della scuola, 

o mediante posta elettronica a sarh03000e@istruzione.it, compilando l’allegato modulo 

corredato di curriculum vitae in formato europeo, firmato su ogni pagina. 

La domanda che giungerà oltre il predetto termine sarà considerata non ammissibile e 

non sarà sottoposta a valutazione, né saranno prese in considerazione domande e 

documentazioni acquisite dall’istituto precedentemente alla data del presente bando. 

Analogamente non saranno prese in considerazione domande prive del curriculum vitae in 

formato europeo e\o viceversa curriculum privi della domanda secondo l’allegato modulo. 

L’allegato modulo di domanda è corredato da una dichiarazione di autocertificazione della 

veridicità delle informazioni in esse contenute (ai sensi del D.P.R. 445/2000) e 

dall’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 

2003. 

Allo stesso modo il curriculum vitae, redatto sul modello europeo, dovrà essere corredato, 

pena l’esclusione della domanda, da una dichiarazione di autocertificazione della 

veridicità delle informazioni in esso contenute (ai sensi del D.P.R. 445/2000) e 

dall’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 

giugno 2003.  

Tutte le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere firmate dall’aspirante. 

 
ART. 6 GRADUATORIA 

La graduatoria sarà stilata dall a  co m m i s s i o n e  attraverso la comparazione dei curricula secondo 
la tabella di valutazione di cui all’art.2. 
Sarà data precedenza al Personale ATA in servizio presso altra Istituzione Scolastica con un contratto 

di collaborazione plurima. I selezionati stipuleranno con la scuola un contratto di prestazione d’opera. 

 
ART. 7 PUBBLICAZIONE RISULTATI 

I risultati saranno pubblicati all’Albo dell’Istituto. 
La graduatoria affissa all’albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo 

entro 5 giorni dalla data della pubblicazione. 

Successivamente si provvederà ad informare solo il personale che si sarà collocato in posizione utile 

nella graduatoria di merito per i quali il Dirigente Scolastico procederà all’assegnazione degli 

incarichi e alla stipula dei contratti di prestazione d’opera. 

 

ART. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico 

del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosanna 

Rosa. 
 

Art. 9– TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno 

oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura 

selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 

riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 
 
 

                    Art. 10 – PUBBLICITÀ 

Il presente avviso di selezione è pubblicato all’Albo pretorio on line e su Amministrazione Trasparente 

al link www.ipsseoapittoni.edu.it 
 

Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                     Prof.ssa Rosanna Rosa  

               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Leg.39/1993 

mailto:sarh03000e@istruzione.it
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ALLEGATO 1 

 
Al Dirigente Scolastico Istituto 

I.P.S.S.E.O.A “M. PITTONI” di Pagani(SA) 
 

OGGETTO: Istanza per il reclutamento di personale ATA in servizio presso altre Istituzioni 

Scolastiche (collaborazione plurima) e/o Esterni all’Amministrazione da impiegare in attività 

di Assistente Tecnico Informatico e Collaboratore scolastico nei Progetti PON: 

 
 

RISCOPRIAMOCI INSIEME  
CNP 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-639  
CUP D43D21002540001 
 

UNA SOLA LINGUA! 
CNP 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-707  
CUP D53D21005460001 
 

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________________ il _________________________ 

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

residente a _______________________________________via______________________________________ 

recapito tel. _____________________________________ recapito cell. ______________________________ 

indirizzo E-Mail _________________________________indirizzo PEC_______________________________ 

 

presa visione dell’Avviso di reperimento prot. del 

C H I E D E 

 
di partecipare al reclutamento del personale ATA per la realizzazione delle attività inerenti le Azioni PON per il 

seguente profilo: 

 

 ASSISTENTE TECNICO INFORMATICO 

 COLLABORATORE  SCOLASTICO 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara fin d’ora di accettare tutte le condizioni previste dalla normativa e dal bando. 

Il/la sottoscritto/a altresì autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per effetto del d.l.196/2003 e consapevole della responsabilità penale in caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità, che la documentazione dichiarata e/o allegata è conforme agli originali, presentabili qualora fossero richiesti. 

Il sottoscritto allega alla presente istanza Curriculum vitae in formato europeo, firmato su ogni pagina, corredato da una dichiarazione di 

autocertificazione della veridicità delle informazioni in esso contenute (ai sensi del D.P.R. 445/2000) e dall’autorizzazione al trattamento dei dati 

personali ai sensi del D. L.gs. n° 196 del 30 giugno 2003.  

 

 

Data _________________                                                                                 Firma 

                                                   

 

____________________________________ 
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ALLEGATO 2 

 
Al Dirigente Scolastico Istituto 

I.P.S.S.E.O.A “M. PITTONI” di Pagani(SA) 

 

Istanza per il reclutamento di personale ATA in servizio presso altre Istituzioni 

Scolastiche (collaborazione plurima) e/o Esterni all’Amministrazione  da impiegare in 

attività di Assistente Tecnico Informatico e Collaboratore scolastico nei Progetti PON: 

 
 

RISCOPRIAMOCI INSIEME  
CNP 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-639  
CUP D43D21002540001 
 

UNA SOLA LINGUA! 
CNP 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-707  
CUP D53D21005460001 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE TITOLI 

 

FIGURA di COLLABORATORE SCOLASTICO 
 

Titoli valutabili Indicare a cura del 

candidato 

Punteggio  Punti attribuiti  

(a cura della 

Commissione) 

Titoli di studio di accesso al 

profilo 

 

 

 

1 punto per titolo  

Titoli culturali, 

certificazioni, seminari, corsi 

di formazione e/o 

aggiornamento professionale 

 1 punto per titolo e/o 

certificazione 

 

 

 

FIGURA DI ASSISTENTE TECNICO INFORMATICO 

 
Titoli valutabili Indicare a cura del 

candidato 

Punteggio Punti attribuiti  

(a cura della 

Commissione) 

 
Qualifica professionale  

 

 

2  

Diploma di secondo grado *  3  

Altri titoli culturali e 

certificazioni (ECDL, 

EIPASS, 

ecc) 

 1 punto per ogni titolo o 

certificazione (max 5 punti) 

 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara fin d’ora di accettare tutte le condizioni previste dalla normativa e dal bando. 

Il/la sottoscritto/a altresì autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per effetto del d.l.196/2003 e consapevole della responsabilità penale in caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità, che la documentazione dichiarata e/o allegata è conforme agli originali, presentabili qualora fossero richiesti. 

Il sottoscritto allega alla presente istanza Curriculum vitae in formato europeo, firmato su ogni pagina, corredato da una dichiarazione di 

autocertificazione della veridicità delle informazioni in esso contenute (ai sensi del D.P.R. 445/2000) e dall’autorizzazione al trattamento dei dati 

personali ai sensi del D. L.gs. n° 196 del 30 giugno 2003.  

 

 

Data _________________                                                                                 Firma 

                                                   

 

____________________________________ 

 


