
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “S. BAGOLINO” 

Via G. Verga, 34/D – 91011 Alcamo (TP) - Tel./fax 092422120 

E-MAIL: tpic83400c@istruzione.it; tpic83400c@pec.istruzione.it 

Sito WEB: www.scuolabagolino.edu.it 

Prot. n.1982/IV.5 Alcamo, 02/04/2021 
 

Al Sito web della Scuola 

All’Albo pretorio on line 

Agli Atti 

 
OGGETTO: Avviso per il reclutamento di personale per l’attività amministrativa del 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4294 del 27 aprile 2017 “Progetti di 

inclusione sociale e integrazione”. 

Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-560 – CUP: C78H17000390007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4294 del 27 aprile 2017 “Progetti di inclusione 

sociale e integrazione”; 

VISTE le graduatorie definitive elaborate dall’Autorità di Gestione e pubblicate sul sito web del 

MIUR con nota prot. n. AOODGEFID/36118 del 10 dicembre 2019. 

VISTA la nota dell’Autorità di Gestione del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Prot. n. AOODGEFID/36889 del 19 dicembre 2019 di 

autorizzazione dei progetti relativi all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4294 del 27 

aprile 2017. 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID-1417 del 27/01/2020 in cui si comunica che il progetto 

presentato dall’Istituto Comprensivo “S. Bagolino”, collocato utilmente nella graduatoria 

approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione, è formalmente 

autorizzato per l’importo di € 29.407,50 – Cod. progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-560 

VISTO che tale Progetto è stato acquisito dal Consiglio d’Istituto per il programma annuale nella 

seduta del 13/02/2020 con delibera n.57; 

VISTE le azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze di cui all’Obiettivo Specifico 10.1 – 

Azione 10.1.1 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020 e in particolare 

l’obiettivo specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa” - Azione 10.1.1 

CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione di figure amministrative per i moduli 

relativi all’Asse I Azione 10.1.1, con i quali stipulare un contratto per la realizzazione del 

progetto integrato; 
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EMANA 

 

il presente bando per la selezione ed il reclutamento di n. 1 figura per attività amministrativa, 

esterna all’Istituzione Scolastica, con documentata esperienza nel campo di riferimento, con i quali 

stipulare contratti di prestazione d’opera intellettuale esclusivamente per la durata del corso stesso, 

per il numero di ore come di seguito specificate: 
 

Tipologia Modulo Titolo del Modulo Assistente Amministrativo 
N. Ore 

Inclusione Lingua Piu’ 

1 60 Inclusione Conosci@moci leggendo 

Inclusione Sport Insieme 

Sono ammessi alla selezione come personale amministrativo, e pena l'inammissibilità della 

candidatura, gli aspiranti in possesso dei sotto elencati requisiti essenziali: 

Personale che abbia collaborato a titolo di amministrativo in progetti scolastici, o altra 

collaborazione documentata con l’Istituto Comprensivo Sebastiano Bagolino; 

 

 

NATURA GIURIDICA DEL CONTRATTO 

 

I candidati utilmente posizionati nella graduatoria si obbligano a stipulare, con il Dirigente Scolastico 

dell’Istituto, un contratto di prestazione occasionale. 

Il personale amministrativo dovrà svolgere un totale massimo di 20 ore per ciascun modulo (in 

totale n. 3 moduli) e sarà previsto un compenso orario secondo quanto previsto dal CCNL del 

comparto scuola, pari ad € 14,50 l’ora omnicomprensivo e sarà erogato per le ore effettivamente 

svolte. 

La liquidazione del compenso spettante avrà luogo al termine di tutte le attività progettuali e 

successivamente all’effettiva erogazione dei finanziamenti da parte delle Istituzioni competenti. 
 

 

COMPITI SPECIFICI RICHIESTI 

II personale reclutato si impegna : 

● alla predisposizione di avvisi, comunicazioni, ecc.; 

● alla corrispondenza e rapporti con i soggetti coinvolti nel progetto, con gli Esperti e i 

Tutor e con le Figure Aggiuntive; 

● alla partecipazione agli incontri del gruppo di coordinamento; 

● collaborazione diretta con il DS e il DSGA; 

Si impegna inoltre a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario concordato; 
Le prestazioni si svolgeranno, oltre l’orario d’obbligo, presso le sedi dell’Istituto, a seconda delle 

esigenze organizzative dei singoli percorsi del progetto. 

Gli aspiranti ai predetti incarichi dovranno produrre la domanda, corredata dal curriculum vitae, 

e la tabella di valutazione dei titoli, da compilare secondo gli schemi allegati, indirizzata al 

Dirigente Scolastico dell’Istituto. Saranno considerate valide le domande acquisite entro le ore 12:00 

del 09/04/2021, pervenute a mezzo: 

a) e-mail: tpic83400c@pec.istruzione.it; 
b) brevi manu presso gli uffici di segreteria. 

 

 

MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE 

Il Dirigente Scolastico e il Gruppo di Direzione e Coordinamento procederà all’esame delle domande 

pervenute entro i termini indicati, alla valutazione comparativa dei curricula e all’elaborazione di 

apposita graduatoria, che verrà affissa all’albo della scuola. Le graduatorie saranno elaborate sulla 

base degli elementi di valutazione riportati nei curricula. Il personale così individuato riceverà 

comunicazione e sarà convocato per l’attribuzione dello specifico incarico. 

 

 



 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Non saranno accolte le istanze: 

● prive della firma; 
● prive del documento di riconoscimento (carta d'identità – passaporto); 

● presentate oltre il termine ; 

● non corredate dalla Tabella di valutazione dei titoli; 

● non corredate dal curriculum vitae, preferibilmente in formato europeo. 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

 

TITOLI PUNTI 

Titolo di studio: - Diploma di Ragioniere o Programmatore 
- Altro diploma 

- Laurea 

10 
5 

3 

Competenze di natura informatica certificate (Patente europea ECDL, 

Certificazioni Microsoft Word, Excel, Power Point etc.) 

1 pt. per ogni certificazione 

fino ad un max di 5 pt. 

Incarichi di personale amministrativo ricoperti nell’ambito di corsi PON/POR 
(incarichi attinenti a quello per cui si concorre) 

1 pt. per ogni anno 
fino ad un max di 10 pt. 

Collaborazione-Esperienza all’interno delle Istituzioni scolastiche 1 pt. per ogni anno di 

esperienza fino ad un max 
di 10 pt. 

Tutti gli eventuali ulteriori titoli non previsti dalla presente tabella non saranno valutati; i titoli devono 

essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 

Se due o più candidati ottengono pari punteggio, verrà scelto il candidato più giovane. 

L’incarico verrà attribuito anche in presenza di una sola istanza. 

I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla privacy. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Antonino Provenza) 


