
               

 

 

 
 

 

 

Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Catania 

Albo Pretorio on-line 

Sito web-Sezione Amministrazione trasparente 

Agli Atti-Sede 

 

“PROGRAMMAZIONE DI BASE” 

Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020 

 

OGGETTO: BANDO PERSONALE ATA cui conferire incarico nell’ambito del progetto “Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base" Fondi Strutturali Europei Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

Pubblico prot.9707 del 27/04/2021 per progetti volti alla realizzazione di percorsi educativi finalizzati 

all'integrazione e al potenziamento delle aree disciplinari di base - Aggregazione e Socializzazione 

delle studentesse e degli studenti, nell'emergenza COVID 19 Asse I - Istruzione Fondo Sociale Europeo 

(FSE) Obiettivo Specifico 10.2- Azione 10.2.2 Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-274                                            C.U.P.: E63D21000980007 

 

Titolo del progetto:  
 

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.; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/20018 avente ad oggetto il Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143, della L.13 

Luglio 2015, n. 107; 

VISTO Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018 concernente “Istruzioni generali 

relative alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado 

operanti nel territorio della Regione Siciliana”;  

VISTA la nota MIUR prot. n. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’iter di reclutamento del personale;  

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 

2014 – 2020; VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 





               

 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 del Ministero dell’Istruzione avente ad 

oggetto “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base finalizzate all’aggregazione e 

alla socializzazione delle studentesse e degli studenti, nell’emergenza COVID 19- Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 - Azione 10.2.2 - Sotto Azione 10.2.2A;  

VISTA la candidatura presentata da questa istituzione n. 1055427 del 27/04/2021;  

VISTA l’autorizzazione prot. AOODGEFID/17656 del 07/06/2021 del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per 

il sistema educativo di istruzione e formazione, ad attuare il progetto in oggetto;  

VISTA la delibera n. 54 - verbale n. 9 del 19/05/2021 del Collegio Docenti e la delibera n. 43- verbale n. 14 del 

30/06/2021 del Consiglio di Istituto di approvazione della candidatura al Progetto PON-FSE 2014-2020 di cui 

all’Avviso 9707 del 27/04/2021; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per la disciplina dei criteri di attribuzione degli incarichi al personale interno e 

agli esperti esterni;  

VISTA la delibera n.7 del Consiglio di Istituto, verbale n. 16 del 30/09/2021, relativa alla delega dell’attività 

negoziale del Dirigente Scolastico di cui all’art.45 co. 2 lett. A del D.I. n. 129 del 28/08/2018;  

VISTA la delibera n. 32 del Consiglio di Istituto - verbale n. 9 del 15/02/2021 di approvazione del Programma 

Annuale 2021;  

VISTO il Decreto n. 9339 del 20/09/2021 di formale assunzione al bilancio dell’Esercizio Finanziario 2021 del 

finanziamento relativo al progetto; 

VISTO il verbale del Collegio dei docenti del 22/10/2021 delibera n. 13 nel quale vengono deliberati i 

criteri per la selezione delle figure coinvolte nel progetto; 

INDICE 
La selezione per il reclutamento delle seguenti figure professionali interne all’Istituzione scolastica: 
 

-3 (tre) Assistenti Amministrativi (h 15 ciascuno)  

 

-6 (sei) collaboratori scolastici (h 15 ciascuno) per la Sede Centrale di via Carbone 

                                          (Scuola secondaria di primo grado) 

 

-3 (tre) collaboratori scolastici (h 15 ciascuno) per il Plesso di via Pantano 

 (Scuola Primaria) 
 

Il compenso orario lordo tabellare è quello previsto dal C.C.N.L. scuola 29/11/2007 (tab. 6). Il 
pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà corrisposto 
secondo quanto stabilito nelle Linee Guida e norme per la realizzazione degli interventi negli anni 
2014/2020, edizione 2021, a rendicontazione approvata (successivamente all’erogazione del 
finanziamento). 
 



               

 

                                            MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Gli interessati dovranno far pervenire domanda in carta semplice, utilizzando il modulo A, debitamente 
compilato, allegato al presente bando, corredato da curriculum professionale in formato europeo 
(riportante solo i titoli valutabili ai fini del presente avviso). 
La domanda degli aspiranti all’incarico dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C. 
“C.B. Cavour “- via Carbone 6 – 95129 Catania e dovrà pervenire al protocollo della scuola entro il 
termine ultimo delle ore 12,00 del 20/11/2021 direttamente all’ufficio di Protocollo brevi manu o 
tramite Posta elettronica all’indirizzo ctic8a700p@istruzione.it con oggetto “BANDO ATA- PON 
cod.prog. 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-274”. 

 

                                                    SELEZIONE 
 
La selezione verrà effettuata dalla Commissione di Valutazione (Dirigente Scolastico, figure di 
Supporto al DS, DSGA) mediante la comparazione dei curricula presentati   
 

 
Collaboratori 

 
TITOLI VALUTABILI 

 
Punti 

 
 
 
Titoli, capacità e 
competenze 

Diploma di licenza media 1 
Diploma di maturità o qualifica professionale 2 
Servizio a tempo determinato                0,50 

            
 Per anno 

Servizio prestato a tempo indeterminato 1 
            Per anno 

Per ogni anno di servizio a tempo indeterminato nella 
scuola di attuale titolarità 

 
1 

Competenze informatiche certificate  
3 

Esperienza nell’organizzazione dei moduli dipendenti 
dalla Comunità Europea 

 
3 

A parità di posizione sarà individuato il candidato più 
giovane 

 

 
 

Assistenti 
amministrativi 

 
TITOLI VALUTABILI 

 
Punti 

 
Titoli, capacità e 

competenze 

Diploma di maturità o qualifica professionale 1 
Diploma di laurea 2 
Per ogni anno di servizio a tempo determinato 0,50 
Per ogni anno di servizio a tempo indeterminato 1 
Esperienza nella gestione amministrativa dei 
finanziamenti Comunitari 

1 
(per ogni annualità) 

A parità di posizione sarà individuato il candidato più 
giovane 

 

 
 



               

 

Le tabelle comparative e le relative graduatorie saranno esposte all’Albo della scuola e 
pubblicate sul sito: www.scuolacavourcatania.edu.it entro il 24-11-2021 
Eventuali ricorsi potranno essere presentati entro e non oltre 5 giorni dalla loro pubblicazione.                  
                                               

 
PUBBLICITÀ 

 
Il presente bando verrà pubblicizzato mediante: 
 
- Affissione all’albo della Centrale 
- Pubblicazione sull’Albo Pretorio del sito di Istituto: www.scuolacavourcatania.edu.it 
 
 
 

                                                        SEDE DELLE ATTIVITÀ 
 
Il Piano Integrato d’Istituto si realizzerà presso i locali dell’ I.C. “Cavour”, di via Carbone, per i 14 
moduli riservati alla scuola secondaria di secondo grado e presso i locali del Plesso Biscari di 
via E. Pantano per i 6  moduli riservati alla scuola primaria. 
 
 
 
 
 

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                           Prof.ssa Maria Gabriella Capodicasa 
                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e                  

                                                                                               per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
 
 
 
 

 

 

 

 

       
    

 
 

 

 

 

http://www.scuolacavourcatania.edu.it/


               

 

 

Modulo A - Collaboratore        Al Dirigente Scolastico 
I. C. “C. B. Cavour”  

Via Carbone, 6 -Catania 
 
 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________C. F._________________________________ 

nato/a a ______________________prov. ____ il _______________residente in________________________ 

prov. ______Cap.______________ Via ______________________________________________ n. _______ 

Telefono__________________cell. __________________ e-mail ___________________________________  

CHIEDE 
 

Alla S. V. di partecipare alla selezione per il reclutamento relativo ai moduli del Piano Integrato di Istituto di 
(barrare con una x): 

▢  6 (sei) collaboratori scolastici (h 15 ciascuno) per il Plesso di via Carbone 

 (Scuola secondaria di primo grado) 

▢   3 (tre) collaboratori scolastici (h 15 ciascuno) per il Plesso di via Pantano 

 (Scuola Primaria) 

“PROGRAMMAZIONE DI BASE”  
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-274                                            C.U.P.: E63D21000980007 

TABELLA TITOLI 
 
Collaboratori 

 
TITOLI VALUTABILI 

 
Punteggio 
a cura del 
candidato 

 
Punteggio 
a cura della 
Commissione 

 
 
 
  Titoli, capacità e   
     competenze 

Diploma di licenza media   

Diploma di maturità o qualifica professionale   

Servizio a tempo determinato   

Servizio prestato a tempo indeterminato   

Per ogni anno di servizio a tempo indeterminato 
nella scuola di attuale titolarità 

  

Competenze informatiche certificate   

Esperienza nell’organizzazione dei moduli 
dipendenti dalla Comunità Europea 

  

A parità di posizione sarà individuato il candidato più 
giovane 

  

 
1 



               

 

Dichiara di essere a conoscenza e di accettare, senza alcuna riserva, quanto riportato nel bando 
pubblicato da codesta istituzione scolastica. 
 
 

Si allega alla presente: 
 
1. ___________________________________ 

 
2. ___________________________________ 
 
3. ___________________________________ 
 
4. ___________________________________ 

 
 

 

_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 e dell’Art. 13 del Regolamento 
Europeo 679/2016, per gli adempimenti connessi alla presente selezione. 
 
 
 
Lì ______________________________ 
 
 
                                                                                                        Firma 
 
                                                                                     ____________________________ 
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Modulo A - Assistente Amministrativo                                                                  Al Dirigente Scolastico 
I. C. “C. B. Cavour”  

Via Carbone, 6 -Catania 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________C. F._________________________________ 

nato/a a ______________________prov. ____ il _______________residente in________________________ 

prov. ______Cap.______________ Via ______________________________________________ n. _______ 

Telefono__________________ cell. __________________ e-mail ___________________________________  

  

CHIEDE 
 
Alla S. V. di partecipare alla selezione per il reclutamento di numero 3 ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI (h 15 ciascuno) relativo al Piano Integrato di Istituto 

 

“PROGRAMMAZIONE DI BASE”  

 
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-274                              C.U.P.: E63D21000980007 

 

 
Assistenti  

amministrativi 
TITOLI VALUTABILI Punteggio a cura 

del candidato 
Punteggio a 
cura della 

Commissione 

 
 

Titoli, capacità e 
competenze 

Diploma di maturità o qualifica professionale   

Diploma di laurea   

Per ogni anno di servizio a tempo determinato   

Per ogni anno di servizio a tempo indeterminato   

Esperienza nella gestione amministrativa 
dei finanziamenti Comunitari 

  

A parità di posizione sarà individuato il candidato 
più giovane 

  

 
1 
 



               

 

Dichiara di essere a conoscenza e di accettare, senza alcuna riserva, quanto riportato nel bando 
pubblicato da codesta istituzione scolastica. 
 

Si allega alla presente: 

 
1.   
 
2. _____________________________________  
 

3. _____________________________________  
 

4. _____________________________________ 
 
 

 

_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 e dell’Art. 13 del Regolamento 
Europeo 679/2016, per gli adempimenti connessi alla presente selezione. 

 
 
 
Lì ______________________________ 
 
 
                                                                                                        Firma 
 
                                                                                     ____________________________ 
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