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1.1.5.- "ALBERTI - DANTE"-FIRENZE
IProt. 0004618 del 11/0312022
IV-5 (Uscita)

Istituto di Istruzione Superiore

"Alberti-Dante"

Firenze
Codice CUP: C19J21 036240006
Prot. n. vedi seqnatura

lì, vedi segnatura

Oggetto: AVVISO 01 SEIL'EZIONIE liNTERNA PERSONALE ATA - PON FESR 2014-2020 Progetto
13.1.2A-FiESRPON- TO-.2021-13'6 "Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica
e detl'mganizzaziolil'e scolastica".
IIL OI:RIGENT:ESCOLASTICO
VIISTA

'VIIS'TE

l'avviso prot. 2896'6 del 06/09/2021 "Avviso pubblico Digitai board: trasformazione digitale
nella didattica e nell'orqanizzazìone" del MI - Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione ,edi formazione - Direzione generale per i fondi strunuraìi per l'istruzione,
l'edilizia scolastica e la scuola digitale - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,
competenze e ambienti per t'apprendìmento" 2014-2020
le de~ibere degli OO.CC. competenti, relative aria presentazione della candidatura e alla
reaiìzzazione del progetto con.ìnsenrnento nel PTO.F. in caso di ammissione al

tìnanzìamento:
la nota prot. 0042550 del 02/11/2021 con la quale la Direz'ione Generale per mtervenf in
materia d,i edi'lizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per
rtnnovazìone digitale - Uff.IV de'I MIUR ha comunicato che è stato autonzzato il progetto
proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 77.336,66
Ila nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l'Aggiornamento delle linee
VISTA
guida defl'Autorità di Gestione'per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore ,alla soglia comunitaria diramate con nota de113 gennaio 2016, n. 1588;
la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chìanmenti in merito alle
VISTA
Attività di formazione - Iter di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di
natura fiscale, previdenziale e' assistenziale;
i Rego'lamenti UE e tutta Ila normativa di riferimento per ila realizzazione del suddetto
VISTI
progetto;
le indicazlioni del MIUR per la realizzazione degl,i interventi
VISTE
la modifica a~programma annuale ai sensi dell'art. 10 comma 5 del D.1. 129/2018 con la
'VISTA
quale stato assunto il progettq neì Programma Annuale;
le schede dei costi per singolo modulo
VISTE
il
0.1. n. 129/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
VISTO
amrnìnìseativo-contabile de'llle ìstttuzionì scolastiche"
VISTO
il D.P.R N° 275/99, Regolamento dell'autonomia
PRiESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare ile figur:e
proressìonaf indicate in oggetto, prioritariamente tra i.1personale interno -nota MIUR Prot.
34815 del 02.08.2017;
I
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VJSTA

la successiva nota Miu,rdi Errata Cornçe Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno
disposlzioni in merito all'i~er di reclutamento del personale "esperto" e dei relativi aspetti di
natura fiscale, pr,eviderziale e assistenziale.
EMANA

Il presente avviso interno avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa dii titoli, di
personale ATA per la realizzazione d~gli inte:rventi previsti dal Progetto.
I

All,fine di ncoprira incarichi afferenti all'Area Organizzativo - Gestionale come seaue:
l

UNITA' 'DA SELEZIONAIRIE il

·PROFILO

I

O:RIE

55

Assistenti amministrativo

N.1

I

Per partecipare aUa selezione sarà necessario ·essere in possesso dei sequentì titoli di accesso:
• Av.ere esperienza biennale ne'I'I~gestione di progetti finanziati e nelle relative procedure
,

I
La selezione avverrà mediante valutazione comparativa dei seguenti Titoli:
I

PUNTI

, TIJ:OLlVAlUTAS1U
I

Punti 3

Dip'loma dii scuola secondaria di primo grado (solo per

i Collaboraton Scolastici)

. Dip'loma dii scuola secondaria superiore di secondo grado

Punti 4

, Altro diploma scuola secondana Il grado

Punti 2
Puntli 5

Oip'loma di laurea magis~ra:le

Punti 3

I Dipìoma dì laurea trìennaie

Punti 1

tncanchi di conaooraztone con il DSGA - solo per gli Assistenti
I Amministrativi (Incarico di Sostituto dellD.S.G.A.) - Max 24 mesi
I

, Seconda posizione economica
Beneficiario Art. 7
Incarichi specifici (Max n.5)

'

:

:

Punti 3
Punti 2
Puntli 1

Punteggio a
cura del
candidato

Punteggio
a cura
dell'ufficio

j
I
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Punti 2

Attiiviltà svolta .in'progettii PON - POR- utilizzo piattaforma
GPU- Conoscenza ed uso della piattatorma Monitor 440,
attMtà documentate. Esperienza ~n:progetti di
rendicontazione PNSD, atavìta documentate (Max 8
. espertenzej

Punti 2

Corsi ECOL el o altre cemtlcazìonì (max 4)
,

TOTALE
Modallità di rpres'entazione della domanda:
La domanda ·diammissione alla selezione, redatta su apposito modello, devono essere presentate presso
,l'Ufficio Protocollo 'dellla scuola e corredata da curriculum in formato europeo.
Termine di presentazione della domanda: ore 12.,00 del 22/03/2,022.
,IModa.ità di selezione:
I
Le richieste pervenute prima della pubblicazione o dopo la scadenza del presente bando non saranno
tenute 'in considerazione.
Le domande pervenute entro ii'ltermine indicato saranno valutate dal Dir,igente Scolastico che procederà
ana vaìutazìone delle domande presentate e a redigere le retanve graduatorie.
Avverso le qraduatone provvisorie è .arnrnesso reclamo al Dirigente Scolastico, entro sette giorni da'Ila
data di pulbblicaz,ione; trascorso tale termine, fatto diventa definitivo.
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta vaìlda,
ln caso di parità d'i puntegg,io si adotteranno 'i seguenti criteri:
1. Candidato plù ,giovane; I "
2. Sortegg1io.
I
la durata deilll'rincarico'e i r,e·lativicompensi orari (pari a queHi previsti per ililavoro straordinario come da
vigente C.C.N.L.), verranno compiutamente descritti nell'Incarico che sarà formalmente redatto all'atto
della nomina. La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa che
dovranno risultare da apposito registro di presenza.
.
Il trattamento economico sarà corrisposto a conclusione delle attività del PO'N 'e, comunque, soto a seguito
dell'effettiva eroqazìone dei FOlldi Comunitari, cui fa riferimento l'incarico, da parte del MIUR.
Ai sensi del D. Lgs.vo 1'96/03 del DM 305/06, i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito
e per i fini ist:itruzionalipropri della Pubblica A!mministrazione.
Il responsabile del procedìmento è il Dirigente scolastico Prof.ssa Maria UrduolL
Il presente bando è pubbìicato sut sito web www.iisalberti-dante.it nell'apposita sezione di "Pubblicità
Legale - Albo on-lìne".
.
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'MODELLO DGMANDA PERSONALE ATA
I
AL DJRIIGENTESCOLASTICO
I
Dell'Istituto di Istruzione Superiore Alberti - Dante
I

.oggetto: Domanda di partecipazlone alla selez.ione finaìlzzata 8'1reclutamento di Personale ATA
"Fondi Struttura1liEuropei - Programma Operativo Naztonale "Per la scuota, competenze ,eambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. PON 'FESRI 2014-2020 Pròge1tto 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-136
"Dotazione di attrezzature per la ìrastormazione digitale della didattica e oeìrorqanìzzazlone scolastica".

lilLa sottoscritto/a
COGNOME

I '

NOME
COOICE [FISCALE
~

DATA DI NASCITA

LUOGO OIINASCITA
PROVINCIA

COMUNE 01 HES.ZA
PROVINCIA

VI A/P IAZZA/C'OR S'O

/
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CAP

TELEFONO

I

E-MAIL

I

SCRIVERE
ANCHE E-MAIL' IN STAMPATELLO
,
,
in qualità di
_

ASSIISTENTE A'MMINIISTRA TIVO

CHIEDE

I
,

di essere inserito/a nella graduatoria di,:

o

ASS.te foJMM:IINlSTIRATIVO

f
Per le allività del PON FSE 2014-2020 del progetto avenle codice 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-136 e
titolo "Dotazione di attrezzature per Ilatrasfonmazione dig'"ta'ledella'didattica e deìl'orqaruzzaziorre
scolastica" .
CONSAPEVOLE
,

delle sanzioni penali richiamate dall'art. 70.6del D.P.R. 28/12{2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci
,e delta decadenza deì 'bene~ioiEw,ehtual~l~nté
Idbns~dtl!Je'~tillall,1
prowedimento emanato sulla base di
I
r I
Il'
l'
:::1 ~
I
1
dichiarazioni non veritiere, di cui an'srt. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell'art.
47 ,delcitato D.P.R 445/2000, sotto la propria responsabllità
I

IO

j

DICHIARA
a) Titoli e lncartchi
di possedere i ,seguentitltoll e di aver svolto i seguenti incarichi:
il
,
,
!

T/f,OLl VALUTABJLI

PUNTI

Punteggio a
cura del
candidalo

Punteggio
a cura
dell'ufficio

,!
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I

Punti 3

Dip'loma di scuola secondaria di primo ,grado (solo per

I Collaboraton Scolastici)

I

I

I

Punti 4

Diploma di scuola secondaria superìore di seoondo grado
) AUro diploma scuola secondana Il grado

,

Puntli 2

Dìpìoma di laurea maqistrale

: lPuntli 5

Dip'loma di taurea mennale

I

lPun~i3

Incanichi di cotlaborazione con il DSGA - solo per gli Assistenti

1

PunN 1

I

i

!
,
,

I
,

I

Amministrativi (Incarico di Sostituto del 'D.S.G.A.)-

Max 24 mesi
Punti 3

Seconda posizione economica

• Punt!i 2
Beneficiario Art. 7
I
i~ln~c~a-'nic~h-"i~s~pe~c~ifi~C-'i~{IM~,~a-x-n~.5~)----------------------~~~~--4-------~------~
Punt'i 1
I

Attività svolta in proqetn PON - POR- utilizzo piattaforma

Puntli 2

I

GPU- Conoscenza ed uso della pìattatorma Monitor 440,
!

attività documentate. Esperienza in progetti di

I

I

renoicontazione PNSD. attività documentate (Max 8
esperienze ~
Corsi IECDL el o anre certiflcazioni (max 4)
I

Pun~i 2

TOTALE

Tutti gli tncaricm, le attrvità e le cernflcaziont dovranno essere dettaghatamente speoificate nel Curriculum
vìtae in formato europeo che, a tal f1ine,si-alleqa alla presente.
b] Dichiaraziione di insussistenza di Incompatibilità
• dii non trovarsi tn nessuna deUa condizioni di ìncompaubilità previste dalle Oisposiz,ioni e 'Istruzioni per
ì'anuazione delle truzianve cotìnaoziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, ìn particolare di:
• di non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato e vlinto la gara di
appalto.
I
• Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante
deìl'lstituto e di altro personalle che na preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla
comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati.
I
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c) hll~ormativa ex art. 13 O.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del iRego,lamento Europeo 2016/67'9,
per il trattamento dei dati personali dei dipendenti
lilla sottoscnnora oon la presente, ai sensì degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito mdicatc
come "Codioe Privacy") e successive mooìficazioni ed integraz1ioni,

I

AUTORIZZA
1L'lstituto di tsnuzìone SUlpeniorleAlt>ertli- Oante al trattamento, anche con l'ausilio di mezzi ìntormatici e
te'lemartioi, dei dati oersonan fomiti da!1sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del "Codice Privacy",
ti~olare del trattamento dei datli è l'llstlituto sopra citato e che il sottoscritto potrà 'esercitare, in qualunque
momento, tutt:i idiritti d,iaccesso ai propri dat'i personali prevlis~idall'art. 7 de'I "Codice Privacy" e dali Capo
1111 del Reqolsmenìo (livi incursì, a titolo esemplificativo e non esaustivo, iI diritto dii ottenere la conferma
dell'esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le flinaHtà e modalità di trattamento, verrificarne
resanezza, rìchtedere eventuali integrazioni, modifiche elo la cancetlazione, nonché l'opposizione a'i
trattamento deg'li stessì).

Data

_

FIRMA DEL CANDIDATO

