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AVVISO DI RECLUTAMENTO INTERNO PER IL RUOLO DI REFERENTE ATTUAZIONE CON DELEGA DEL D.S. E 

DEL PERSONALE A.T.A. COME FIGURA DI SUPPORTO GESTIONE AMMINISTRATIVA CONTRABILE 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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. 23 maggio 
1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “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 “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 l’art. 36 del D. Lgs 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture”;  

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel 
territorio della Regione siciliana”;  

VISTI i seguenti Regolamenti (UE), n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
e il n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione n. C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 “Supporto a studentesse e 
studenti delle scuole secondarie di primo grado e di secondo grado per libri di testo e kit 
scolastici; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/29583 del 09 ottobre 2020 – Linee guida 
dell’Autorità di Gestione “Disposizione e istruzione per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/26362 del 03 agosto 2020 con la quale si 
comunicava la graduatoria dei progetti valutati ammissibili; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/27768 del 02 settembre 2020 che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. ADOOGEFID/28309 del 10 settembre 2020 che 
rappresenta formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 
scolastica; 

VISTO il piano integrato autorizzato; 

VISTO il decreto assunzione al bilancio n. 587 del 22/09/2020; 

RAVVISATA la necessità di procedere all’individuazione di n.1 Referente per l’attuazione con Delega del 
D.S. e di n. 1 Figura di supporto amministrativa-contabile per la realizzazione delle azioni 
previste in detto piano da reclutare tra i docenti interni e ATA; 

INDICE  

La presente procedura di selezione finalizzata al reclutamento delle suddette figure professionali  

Art. 1 

FUNZIONI E COMPITI 

Al docente Referente per l’Attuazione con Delega del D.S. sono richieste le seguenti competenze: 

1. Provvedere in collaborazione con il DS e il personale Amministrativo alla redazione di avvisi, bandi, gare 
per il reclutamento del personale occorrente per la realizzazione del progetto, secondo le vigenti 
normative, fino all’incarico e/o ai contratti; 

2. Provvedere in collaborazione con il DS e il personale Amministrativo alla redazione di avvisi, bandi, 
circolare selezione famiglie beneficiari, circolare di selezione alunni, istanze accesso comodato; 

3. Far parte della commissione di valutazione per la selezione dei candidati; 

4. occuparsi delle opportune azioni di pubblicità; 
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5. redigere o controllare eventuali schede di osservazione nella sezione documentazione e ricerca; 

6. collaborare con le figure preposte e coordinare la gestione del caricamento dei materiali. 

Alla figura di supporto gestione amministrativa contrabile sono richieste le seguenti competenze: 

1. caricare gli incarichi di tutto il personale selezionato, interno/esterno; 
2. caricare tutta la documentazione prodotta e occorrente in piattaforma previa opportuna 

scannerizzazione; 
3. verificare la compilazione e la congruenza dei DATASHEET da parte delle figure di sistema; 
4. collaborare con il progettista esecutivo provvedere in collaborazione con il DS e il Personale 

Amministrativo alla redazione di avvisi, bandi, gare per il reclutamento del personale occorrente per 
la realizzazione del progetto, secondo le vigenti normative, fino all’incarico e/o ai contratti; 

5. provvedere all’acquisto del materiale di consumo e alle altre necessità ricadenti nelle spese di 
gestione; 

6. provvedere a tutte le attività connesse alla richiesta di preventivo, acquisto, capitolato tecnico e 
archiviazione della documentazione. 

Art. 2 

DURATA DELL’INCARICO E RETRIBUZIONE 
Il periodo di intervento copre tutta la durata del progetto, dalle operazioni di avvio a quelle di chiusura. Per 
ciascun incarico attribuito verrà riconosciuto un corrispettivo sulla base dello svolgimento effettivo delle 
attività calcolato in ore documentate, in applicazione del CCNL comparto scuola vigente. 

Art. 3 

CRITERI DI SELEZIONE 
Per la scelta del Referente per l’Attuazione e della Figura amministrativa-contabile, in vista dell’attribuzione 
dell’incarico specifico per la gestione delle attività ad essi connesse, si richiede:  

 aver prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dal presente bando di selezione;  

 congruenza dei titoli culturali e professionale con le attività del progetto;  

 comprovate esperienze professionali e formative della stessa tipologia dei percorsi richiesti, maturate nelle 
scuole, enti pubblici, Istituti di formazione accreditati;  

 esperienze nell’ambito dei Piani Nazionali del M.I.U.R.; 

Art. 4 

MODALITÀ DI SELEZIONE 
La selezione e la valutazione delle domande sarà effettuata sulla base della seguente tabella di valutazione 
dei titoli da una commissione appositamente nominata della Dirigente scolastica  
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TABELLA VALUTAZIONE TITOLI DOCENTI 

A Competenze specifiche per il modulo richiesto Punti 

A1 
Laurea specifica vecchio ordinamento o specialistica con votazione (fino a 89 punti 9; da 90 a 99 
p. 11; da 100 a 110 p. 13; 110 e lode p. 15) 

Max 15 

A2 Master annuale 1,5 

A3 Master biennale 3 

A4 Specializzazione post laurea – max n. 3 3 

A5 
Diploma/maturità (solo in assenza di laurea - 
Vecchia valutazione: da 36 a 44 punti 6; da 45 a 52 p.8; da 53 a 60 p. 10; 
Valutazione in centesimi: da 60 a 73 punti 6; da 74 a 87 p.8; da 88 a 100 punti 10) 

Max 10 

A6 Altri titoli utili e/o pertinenti al modulo riconosciuti dalla legge (corsi di aggiornamento) max n. 5 1 

B Altri titoli culturali  

B1 Altra laurea triennale   3 

B2 Altra laurea specialistica 5 

B3 Dottorato di ricerca  5 

B4 Diploma di specializzazione annuale 1 

B5 Diploma di specializzazione biennale  2 

B6 Master annuale  1 

B7 Master biennale 2 

B8 Corsi di perfezionamento post universitari max n.2 1 

C Titoli professionali PON  

C1 Esperienza come Tutor 2 

C2 Esperienza Esperto/formatore (PON - POR) 2 

C3 Esperienza Valutatore 3 

C4 Esperienza Facilitatore 3 

C5 Esperienza coordinamento lavori (GOP, ecc..) 3 
   

D Competenze informatiche  

D1 Certificazioni Ecdl/Moduli User Eipass 3 

D2 Altre certificazioni (max 2) 1 
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TABELLA VALUTAZIONE TITOLI ATA 

Il reclutamento avverrà, in ottemperanza alle Linee Guida PON, in base ai seguenti criteri: 

1. Anni di servizio nel ruolo di appartenenza punti 1 max 20punti; 
2. Esperienze pregresse nei PON punti 1 max 25punti; 
3. Continuità all’interno dell’Istituto punti 0,5 max 10punti; 
4. Titoli professionali punti 1 max   5punti. 

A parità di punteggio ha la precedenza il concorrente con più anzianità di servizio.  

Art. 5 

TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

Per partecipare alla selezione gli aspiranti devono presentare apposita domanda di partecipazione utilizzando 
il modulo allegato al presente avviso (Allegato 1) indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 
Vallelunga-Marianopoli c/da Piante, 93010 Vallelunga Pratameno, con l'indicazione in oggetto "SELEZIONE 
REFERENTE CON DELEGA D.S. o FIGURA DI SUPPORTO AMM.CONT.” progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-247.” 
attraverso una delle seguenti modalità:  

1. per posta certificata (clic80400g@pec.istruzione.it),  
2. per posta ordinaria (clic80400g@istruzione.it),  
3. consegna brevi-manu all’Ufficio di Protocollo dell’Istituto,  
4. invio plico raccomandato con A.R. (fa fede il timbro postale di partenza), entro e non oltre le ore 13,00 

del 14 OTTOBRE 2020 a pena esclusione dalla selezione.  

Alla domanda dovrà essere allegato:  

1. il curriculum vitae in formato europeo;  
2. copia del documento di riconoscimento personale; 

Saranno escluse le richieste pervenute prive di firma o incomplete, nonché quelle pervenute oltre l’orario 
della data fissata. Ciascuna istanza dovrà essere corredata di tutta la documentazione prevista. 

Art. 6 

APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Al termine della selezione la Commissione ratifica la graduatoria dei selezionati che viene resa nota mediante 
affissione all'albo dell'Istituzione scolastica e pubblicata sul sito web della scuola. Gli interessati possono 
presentare reclamo alla Commissione entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della stessa. Decorso detto 
termine, la graduatoria provvisoria diventa definitiva il 15° giorno dalla data di sua pubblicazione ed ha 
validità per il periodo di attuazione del modulo.   
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Art. 7 

TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL D.L. 196 DEL 30/06/2003 

L'istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali necessari per la 
gestione giuridica del presente avviso. Le disposizioni ivi contenute hanno, a tutti gli effetti, norma 
regolamentare e contrattuale. Il Responsabile del trattamento dati è il Dsga, dott. Giuseppe Gaeta.  

Art. 8  

R.U.P. 

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 si individua la Dirigente Scolastica, Claudia S. Amico, quale Responsabile Unico del 
Procedimento. Fanno parte del presente avviso:  

 ALLEGATO 1 – Domanda di partecipazione DOCENTI/ATA 

 La dirigente scolastica reggente  
 Claudia S. Amico 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, co. 2 del D. lgs 39/93 
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