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BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI FIGURE PROFESSIONALI  

INTERNE ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 - Programma Operativo Nazionale: "Competenze per lo Sviluppo" - 

2007 IT051PO007 - finanziato con il FSE. Circolare AOODGAI prot. n. 2373 del 26/02/2013 –  

Autorizzazione Piano Integrato di Istituto Anno Scolastico 2013.2014 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visto  il testo del Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo”, finanziato con il  FSE     

Anno scolastico 2013/2014; 

 Vista   la nota ministeriale prot. AOODGAI – 2373  del 26/02/2013 – avviso per la presentazione delle 

proposte relative alle azioni previste dal PON competenze per lo sviluppo 2007 IT051PO007; 

 Visto  Il Piano Integrato presentato dal nostro Istituto con delibera n. 42 del Collegio Docenti del 

19/03/2013; 

 Vista  la nota ministeriale prot AOODGAI – 8433 del 02/08/2013 con la quale viene autorizzato il 

Piano  integrato presentato dal nostro Istituto; 

 Visto  la nota Prot./AOODGAI/10565 Roma, 4 luglio 2012; 

 Vista la delibera n. 36/13 C.D. 29.10.2013, relativa ai criteri di individuazione personale FSE Piani 

integrati 2013 C1-D1;  

 Vista la delibera n. 62/13 C.d.I 31.10.2013, relativa ai criteri di individuazione personale FSE Piani 

integrati 2013 C1-D1; 

 Considerato che per l’attuazione dei moduli previsti è richiesta la prestazione di figure                                                    

interne;  

 

 

 

 

 

 

http://www.scuolatodaro.gov.it/
mailto:sric830009@istruzione.it
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INDICE  

 

La selezione per il reclutamento delle seguenti figure interne, appartenenti alla categoria del personale ATA 

 Assistenti amministrativi 

 Collaboratori scolastici 

   

1) La selezione per il reclutamento di  come indicato nel prospetto che segue: 

 

C-1-FSE-2013- 1717-  modulo 1: Meet English  

Alunni Scuola Secondaria di primo grado  (ore 30)  

C-1-FSE-2013- 1717-  modulo 3: Il piacere di leggere 

Alunni Scuola Secondaria di primo grado (ore 50) 

C-1-FSE-2013- 1717-  modulo 5: Un viaggio virtuale 

Alunni Scuola Secondaria di primo grado (ore 30) 

C-1-FSE-2013- 1717-  modulo 6: Matematica fra gioco 

e apprendimento Alunni Scuola Secondaria di primo 

grado (ore 30) 

C-1-FSE-2013- 1717-  modulo 8: Natura e territorio 

Alunni Scuola Secondaria di primo grado (ore 30) 

C-1-FSE-2013- 1717-  modulo 10: I cavalieri del table 

tennis Alunni Scuola Secondaria di primo grado (ore 30) 

 

N° 1 Assistente Amministrativo 

 

N° 3 Collaboratori scolastici 

C-1-FSE-2013- 1717-  modulo 2: Play English  

Alunni Scuola Primaria  (ore 30)  

C-1-FSE-2013- 1717-  modulo 4: Amico computer 

Alunni Scuola Primaria  (ore 30) 

C-1-FSE-2013- 1717-  modulo 7: Matematica per gioco 

Alunni Scuola Primaria (ore 30) 

C-1-FSE-2013- 1717-  modulo 9 - Gioco, partita, 

incontro. Alunni Scuola Primaria  (ore 30) 

D-1-FSE-2013-674 Modulo 1:Anatomia del computer 

Docenti; personale ATA (ore 30) 

D-1-FSE-2013-674 Modulo 1: www punto scuola 

Docenti; personale ATA (ore 30) 

N° 1 Assistente Amministrativo 

 

N° 3 Collaboratori scolastici 
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TABELLA  DI  VALUTAZIONE  DEI  TITOLI PERSONALE ATA  

  

(Titoli culturali  e  titoli professionali) 

 

Titoli culturali 

Laurea o titoli equipollenti 

Punti 5 
Corsi di specializzazioni   

Punti 2 

Corsi di perfezionamento 

Punti 1 

Esperienze 

Professionali 

(max 50 punti) 

Esperienza professionale come Assistente Amministrativo/Collaboratore scol. in corsi 

PON/POR 

Punti  2 

Esperienza professionale Incarichi specifici 

Punti 2 

Esperienza professionale Incarichi di collaborazione DSGA  

Punti 3 

Anzianità di servizio 

 

Esperienza professionale come Collaboratore scolastico 

Punti 3 per ogni anno  

Esperienza professionale come Assistente Amministrativo 

Punti 3 per ogni anno 

Competenze informatiche 

(max10 punti) 

E.C.D.L.  

Punti 3 

Altri titoli riferiti al settore informatico rilasciati da Enti riconosciuti. 

Punti 2 

Corsi di formazione e 

Aggiornamento 

(max12 punti) 

 

Corsi di formazione sull’uso delle TIC  

Punti 2 

Corsi di formazione di tipo blended (con uso di piattaforme informatiche) 

Punti 2 

 

A parità di punteggio, sarà data precedenza alla data anagrafica (il più giovane). 
 

Qualora il candidato risulti primo in più graduatorie dovrà optare per un solo incarico salvo nei casi in cui risulti essere unico 

concorrente nel modulo richiesto nel PON in oggetto.  
  

Note: La commissione si riserva il diritto di chiedere agli aspiranti, l’esibizione delle certificazioni originali dei titoli culturali e/o 

professionali dichiarati con autocertificazione. 
 

Gli aspiranti a tali incarichi dovranno redigere domanda secondo il “Modello di domanda Personale ATA”   completo di “Allegato 

n.1(Scheda di valutazione dei titoli)”  in carta semplice e presentarla in busta chiusa al DIRIGENTE SCOLASTICO del 3° 

ISTITUTO COMPRENSIVO SALVATORE TODARO, Via Gramsci -96011 AUGUSTA (SR),  corredata dal curriculum vitae  

allegato alla presente dal quale si dovranno evincere: 

 Titoli, culturali e certificazioni specifiche; 

 Esperienze formative nel settore. 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del 23/12/2013 esclusivamente in formato cartaceo, tramite posta o 

brevi manu. Non farà fede il timbro postale. Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura PON FSE Annualità 2013/2014. 

 

Non verranno prese in considerazione le istanze pervenute fuori termine o via email. 

Qualora gli aspiranti volessero presentare più istanze dovranno presentare una domanda completa per ogni specifico incarico.  
 

La selezione verrà effettuata dal gruppo di Progetto mediante la comparazione dei curricula presentati.  
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A seguito dell’individuazione delle figure interne, il Dirigente scolastico convocherà i candidati per procedere 

all’assegnazione dell’incarico ed alla stipula del contratto. L’incarico sarà formalizzato con contratto per prestazione 

d’opera occasionale. Il compenso spettante verrà corrisposto al termine delle attività e successivamente all’effettiva 

erogazione dei finanziamenti dell’Autorità di gestione. L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività che si 

svolgeranno in orario extracurriculare,  presso le sedi del 3°’Istituto Comprensivo S.Todaro, presumibilmente con inizio nel mese 

di gennaio 2014 e con termine entro Agosto 2014. 

E’ nostra intenzione porre in evidenza l’importanza del Piano Integrato presentato dalla presente Istituzione Scolastica 

e finanziato dai Fondi Strutturali Europei. I progetti europei sostengono la crescita della nostra scuola, investendo sul 

capitale umano e promuovendo l’autonomia, la progettualità creativa, l’interazione positiva con il territorio e con i 

genitori. Tutto ciò nell’ottica dell’ampliamento della nostra offerta formativa e con la motivazione di raggiungere gli 

obiettivi europei nel campo dell’istruzione. 

Pubblicità 
Il presente bando viene pubblicato all’Albo della scuola, sul sito della scuola www.scuolatodaro.gov.it e divulgato per 

mezzo di circolare interna. 

 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dal disciplinare relativo al 

conferimento dei contratti di prestazione d'opera, alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

 

 

 

Augusta, lì 17/12/2013                                                                                                              

F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                            Prof.ssa Elisa Colella 

 

http://www.scuolatodaro./
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Modello di domanda ATA 
 

   

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

3° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  "SALVATORE TODARO" 
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado – Indirizzo Musicale 

Via Gramsci - 96011 AUGUSTA (SR)  0931/993733 -  0931/511970 

Cod. Mecc.   SRIC830009 - C.F.  90004080892-  www.scuolatodaro.gov.it 
e-mail: sric830009@istruzione.it            casella PEC sric830009@pec.istruzione.it 

 

“Competenze per lo sviluppo” Annualità 2013/2014 
Azioni: 

C-1-FSE-2013- 1717       D-1-FSE-2013-674 

 

  AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

3° ISTITUTO COMPRENSIVO “SALVATORE TODARO” 

96011 AUGUSTA (SR)    

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ CF_____________________________________ 

 

nato/a  a______________________________________________________________ (prov. di ) __________ il ____________________________ 

 

residente in ____________________________________________ (prov. di) ______ via ________________________________________n.___ 

 

telefono_______________________  cell. _________________________        e-mail ________________________________________________ 

 

presa visione del bando relativo alla Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 - Programma Operativo 

Nazionale: "Competenze per lo Sviluppo" - 2007 IT051PO007 - finanziato con il FSE. Circolare AOODGAI 

prot. n. 2373 del 26/02/2013 –  Autorizzazione Piano Integrato di Istituto Anno Scolastico 2013.2014; 
 

C H I E D E 
 

alla S.V. di  partecipare alla selezione di Assistente Amministrativo/ Collaboratore Scolastico ( cancellare la 

voce che non interessa)  relativa all’azione: 

 
 

C-1-FSE-2013- 1717-  modulo 1: Meet English  

Alunni Scuola Secondaria di primo grado  (ore 30) 

 

C-1-FSE-2013- 1717-  modulo 2: Play English  

Alunni Scuola Primaria  (ore 30) 

 

C-1-FSE-2013- 1717-  modulo 3: Il piacere di leggere 

Alunni Scuola Secondaria di primo grado (ore 50) 

 

http://www.scuolatodaro.gov.it/
mailto:sric830009@istruzione.it
mailto:sric830009@pec.istruzione.it
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C-1-FSE-2013- 1717-  modulo 4: Amico computer 

Alunni Scuola Primaria  (ore 30) 

 

C-1-FSE-2013- 1717-  modulo 5: Un viaggio virtuale 

Alunni Scuola Secondaria di primo grado (ore 30) 

 

C-1-FSE-2013- 1717-  modulo 6: Matematica fra gioco e apprendimento 

Alunni Scuola Secondaria di primo grado (ore 30) 

 

C-1-FSE-2013- 1717-  modulo 7: Matematica per gioco 

Alunni Scuola Primaria (ore 30) 

 

C-1-FSE-2013- 1717-  modulo 8: Natura e territorio 

Alunni Scuola Secondaria di primo grado (ore 30) 

 

C-1-FSE-2013- 1717-  modulo 9 - Gioco, partita, incontro. 

Alunni Scuola Primaria  (ore 30) 

 

C-1-FSE-2013- 1717-  modulo 10: I cavalieri del table tennis  

Alunni Scuola Secondaria di primo grado (ore 30) 

 

 D-1-FSE-2013-674 Modulo 1:Anatomia del computer 

Docenti; personale ATA (ore 30) 
 

 D-1-FSE-2013-674 Modulo 1: www punto scuola 

Docenti; personale ATA (ore 30) 
 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue 

 di essere cittadino italiano o di uno stato appartenente all’Unione Europea; 

 di essere in godimento dei diritti politici; 

 di essere dipendente della seguente amministrazione _________________________________________________ 

 di  non essere dipendente di amministrazioni pubbliche o private; 

 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti 

___________________________________________________________________________________________.; 

 di assicurare la presenza a tutti gli incontri collegati alla realizzazione del P.I.; 

 dichiara inoltre di essere a conoscenza e di accettare senza alcuna condizione quanto riportato nel bando 

pubblicato da codesto Istituto in data 16/12/2013. 

Allega alla presente il curriculum vitae formato europeo conforme al modello come richiesto dal bando e i seguenti 

documenti (o eventuale autocertificazione) : 

 

___l__ sottoscritt__ esprime, inoltre, il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano 

essere trattati, nel rispetto del D.L.vo 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente selezione. 

Lì, _______________________ 

FIRMA 
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Allegato n° 1 (Scheda di valutazione dei titoli Personale ATA )  
 

   

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

3° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  "SALVATORE TODARO" 
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado – Indirizzo Musicale 

Via Gramsci - 96011 AUGUSTA (SR)  0931/993733 -  0931/511970 

Cod. Mecc.   SRIC830009 - C.F.  90004080892-  www.scuolatodaro.gov.it 
e-mail: sric830009@istruzione.it            casella PEC sric830009@pec.istruzione.it 

 

“Competenze per lo sviluppo” Annualità 2013/2014 
Azioni: 

C-1-FSE-2013- 1717       D-1-FSE-2013-674 

 

  AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

3° ISTITUTO COMPRENSIVO “SALVATORE TODARO” 

96011 AUGUSTA (SR)    
 

Scheda di valutazione dei titoli Personale ATA 
Richiesta partecipazione selezione per il conferimento incarichi PON 

Cognome Nome 

  

Tipo di incarico  

Titolo progetto  

 

Autovalutazione titoli 
Da compilare a cura 

dell’interessato 

Riservato 

alla scuola 

Titoli culturali  

Laurea/Diploma scuola secondaria di primo grado/Diploma scuola superiore o 

altri titoli equipollenti 

Punti 5 

Data    

    

Corsi di specializzazioni   Punti 2 

Data    

    

    

Corsi di perfezionamento  Punti 1 

Data    

    

http://www.scuolatodaro.gov.it/
mailto:sric830009@istruzione.it
mailto:sric830009@pec.istruzione.it
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Esperienze Professionali (max 50 punti) 

Esperienza professionale come Assistente amministrativo/ Collaboratore 

scolastico in corsi PON/POR 

Punti  2 

Data Attività Punti  

    

    

    

    

    

Anzianità di servizio 
 

Esperienza professionale: Incarichi specifici   Punti 2 per ogni anno 

Data  Punti  

    

    

    

    

    
Esperienza professionale: Incarichi di collaborazione DSGA  

 

Punti 3 per ogni anno 

Data  Punti  

    

    

    

 Anzianità di servizio Punti 3 per ogni anno  

Data  Punti  

    

    

    

    

    

Competenze informatiche (max10 punti) 

E.C.D.L.  Punti 3 

Data Attività Punti  

    
Altri titoli riferiti al settore informatico rilasciati da Enti riconosciuti Punti 2 

Data Attività Punti  
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Corsi di formazione e Aggiornamento (max12 punti) 

Corsi di formazione sull’uso delle TIC  Punti 2 

Data Attività Punti  

    

    

    
Corsi di formazione di tipo blended (con uso di piattaforme informatiche) Punti 2 

Data Attività Punti  

    

    

    

Punteggio totale autodichiarato   
 

Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel curriculum allegato. 

Augusta___________________                                       Firma __________________________________ 

 

 

SPAZIO RISERVATO ALLA COMMISSIONE GOP 

Punteggio totale attribuito  

Posto in graduatoria  
 


