
 

 

 
MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA 

Istituto Istruzione Superiore  “Antonio Segni” Ozieri 

Via Sebastiano Satta 6 –07014 OZIERI (SS) –C.M. SSIS02400N  e-mail: ssis02400n@istruzione.it  PEC: ssis02400n@pec.istruzione.it   –tel. n. 079787710 –fax. 079783297 

Liceo classico  e scienze umane Ozieri SSPC024011 -Liceo scientifico Ozieri SSPS024025 -Liceo scientifico Bono SSPS024014 -Liceo scientifico Pozzomaggiore SSPS024036 

 

Prot. n. del 16.03.2018 

 

Oggetto: progetto 10.1.1A-FSEPON-SA-2017-89 Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. 

CUP B59G16001950007. Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020.  

 

AVVISO DI RECLUTAMENTO PERSONALE ATA INTERNO 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

 

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 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento 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; 

 

VISTO il Progetto “Nel segno del segni”  inserito sul SIF in data 22.11.2016 e protocollato con n. 16684 
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VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31701 del 24/07/2017 di approvazione del progetto “nel segno 

del Segni” a valere sull’obiettivo/azione 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio (codice progetto 

10.1.1A-FSEPON-SA-2017-89 ); 

 

VISTE le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali Europei 

2014/2020”; 

 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 8 del 21/10/16 relativa all’approvazione dei progetti PON; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di istituto n.3 del 28/10/2017, relativa all’approvazione dei progetti PON; 

 

CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2017 del finanziamento relativo al progetto Nel Segno 

del Segni  disposta dal Dirigente Scolastico con provvedimento  Prot. 6324 del 25/10/2017; 

 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020 – misura 10862-FSE-Inclusione sociale e lotta al disagio 2009 prov. AOODGAI/749 del 06/02/09; 

 

VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni informative e 

pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli interventi 

autorizzati; 

 

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure supporto relative al profilo di 

personale ATA;  

PRESO ATTO che per il precedente avviso prot. n. 7279 del 24.11.2017 non sono prevenute candidature 

relative all’individuazione di personale Ausiliario (collaboratori scolastici) 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di personale Ausiliario (collaboratori scolastici) 

 

E M A N A 

IL SEGUENTE AVVISO INTERNO 

per il reperimento di personale INTERNO appartenente ai profili professionali A.T.A.: -collaboratore 

scolastico, disponibile a svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, attività inerenti le mansioni del 

proprio profilo professionale e connesse all’attuazione del Progetto ”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo(FSE). 

Obiettivo specifico – 10.1 – “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.” 

Le attività si svolgeranno nell’a.s. 2017/2018. 

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 

 

FINALITÀ DELLA SELEZIONE, OGGETTO DELL’INCARICO E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

Il presente avviso è rivolto al reperimento di Personale ATA disponibile a svolgere, ciascuno secondo il 

proprio profilo, le mansioni secondo il vigente contratto e la posizione occupata necessarie all’attivazione 



del PON presso questo istituto. In particolare si specifica, per ogni profilo professionale, il tipo di attività 

prevista, il numero presumibile di ore necessarie ed il numero di figure richieste. 

 

Si richiedono n.6 collaboratori scolastici. Impegno orario totale presunto 210 ore. 

Descrizione attività: 

 garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di svolgimento dei 

progetti; 

 curare la pulizia dei locali scolastici o di locali/aree concessi da partner del progetto; 

 fotocopiatura e rilegatura atti; 

 

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 oltre che sul registro di presenza del personale 

ATA. 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

È ammesso alla selezione il Personale con contratto a tempo indeterminato. 

 

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 € 12,50 

 

CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ATA 

Saranno valutate le candidature pervenute sulla base dei criteri individuati dal Consiglio di Istituto ed 

elencati nelle tabelle sottostanti 

Personale ATA – profilo Collaboratori Scolastici 

Titoli di studio (N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo) 

Diploma di istruzione secondaria di 2° grado valido  Punti 20 

Attestato di qualifica professionale  Punti 10 

Diploma di istruzione secondaria di 1° grado valido Punti 5 

Titoli culturali specifici 

Competenze informatiche comprovate con 

autocertificazioni 

Punti 10 per ogni titolo (max 20 punti) 

Titoli di servizio 



Anzianità di servizio svolto nel profili/ruolo di attuale 

appartenenza 

Punti 2 per ogni anno (max 20 punti) 

Servizio continuativo prestato nell’I.I.S. “A.Segni”   Punti 4 per ogni anno (max 20 punti) 

 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione mediante consegna diretta – o invio 

tramite posta elettronica ssis02400n@istruzione.it , entro e non oltre le ore 13:00 del 23 marzo 2018. Non 

saranno in alcun modo accettate le domande inviate dopo la scadenza su menzionata. La domanda dovrà 

riportare la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione di personale ATA -Avviso interno Progetto 

“Nel segno del Segni" 10.1.1A-FSEPON-SA-2017-89” – PON “Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”. CUP 

B59G16001950007, al Dirigente Scolastico  dell’Istituto di Istruzione Superiore “A. Segni” di Ozieri”. 

All’istanza di partecipazione (allegato A del profilo richiesto), esclusivamente e a pena di esclusione, 

redatta ai sensi del DPR 445/2000 e sul modello scaricabile dal sito web dell’Istituto: 

http://www.iisantoniosegni.gov.it/ devono essere allegati: 

a) Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato; 

b) Scheda autovalutazione ATA (allegato B del profilo richiesto) da compilare a cura del richiedente. 

La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente 

bando. 

ESCLUSIONI 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

A. pervenute oltre i termini previsti; 

B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

C. sprovviste della scheda autovalutazione. 

 

MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA 

L’Istituto di Istruzione Superiore “A. Segni” provvederà a pubblicare il presente avviso sul proprio sito 

www.iisantoniosegni.gov.it, Albo On Line e diffusione con circolare interna. Al termine della valutazione 

delle candidature la graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul proprio sito entro le ore 14.00 il giorno 

23/03/2018. 

Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro le ore 13.00 

del quinto giorno dalla sua pubblicazione. 

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la 

quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 

120 giorni dalla pubblicazione stessa. 

 

MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

http://www.iisantoniosegni.gov.it/


L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento – 

comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il 

responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Direttore dei Servizi Generali 

e Amministrativi sig.ra Pinna Maria Rosa. 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 

Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno trattati per le 

finalità connesse all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dei 

Servizi Generali e Amministrativi sig.ra Pinna Maria Rosa. 

Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 9-10 del D.L. 196/2003. Relativamente ai dati 

personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’ espletamento delle proprie funzioni, il contraente è 

responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003. 

Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste presso l’ISTITUTO DI ISTRUZIONE 

SUPERIORE “A. SEGNI”- contattando la Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi sig.ra Maria Rosa 

PINNA. 

 

MODALITA’ DI DIFFUSIONE 

Il presente AVVISO è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastico www.iisantoniosegni.gov.it 

 

Il Dirigente Scolastico 
   Prof. Stefano Manca 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

http://www.iisantoniosegni.gov.it/
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