
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“G. Tomasi di Lampedusa” 
Indirizzo Musicale - Sezioni Associate Montevago 

Via Pordenone s.n.c. - 92018 Santa Margherita di Belice (AG) 
C.M.: AGIC80800E - C. F.: 92010670849 - C.U.: UF56TW 

Tel.: 092531260 - 092538062 
P.E.O.: agic80800e@istruzione.it - P.E.C.: agic80800e@pec.istruzione.it - Sito web: www.ictlampedusa.edu.it 

_________________________ 
 

 

 
 All’Albo Pretorio on-line 

 Alla Sezione Amministrazione trasparente 

 Al Sito - Home page - Sezione Fondi strutturali Europei PON 2014-2020 

 Al Personale ATA 

 Al Direttore S.G.A. 
 Agli Atti del PON 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO 

NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI 

PER L’APPRENDIMENTO” 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 

competenze di “Cittadinanza Digitale” Prot. n. 2669 del 03/03/2017 - Fondi Strutturali Europei – 

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 – Sottoazione 10.2.2A 

“Competenze di base” 

VISTA la candidatura di questo Istituto protocollata n. 11255 del 23/05/2017; 

VISTA la nota autorizzativa protocollo numero AOOGDEFID27759 del 24/10/2018, del Dipartimento per la 

Programmazione, Direzione Generale interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali e 

per l’innovazione digitale, Ufficio IV, programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo 

sviluppo e la coesione sociale del precitato Ministero; 

VISTA la lettera di autorizzazione MIUR progetto, prot. n. AOODGEFID\28252 del 30 ottobre 2018, impegno di spesa 

a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\2669 del 31/03/2017, emanato nell’ambito del Programma 

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PERSONALE ATA 

 

AVVISO PUBBLICO MIUR AOODGEFID/2669 del 3/03/2017 

Sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di 

“cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa 
Programmazione 2014-2020 - Anno Scolastico 2018-2019 

Titolo progetto: “Robot...Iamo insieme" 

Codice Identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1060 CUP: 

D68H18000220007 





Operativo Nazionale “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 3173 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 28062 del 26/10/2018, contenente chiarimenti in merito alle attività di 

formazione - Iter di reclutamento del personale “esperto”; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il D. I. 28 agosto 2018, n. 129 concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c. 143 della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia del 28 dicembre 2018 n. 7753, concernente “Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio 

della Regione Siciliana”; 

VISTO il progetto autorizzato e la sua ripartizione finanziaria; 

VISTO il proprio decreto n. 135 del 19/04/20190 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la realizzazione 

del progetto “Robot...Iamo insieme "; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 

indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

E M A N A 

il presente avviso interno avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di personale 

ATA, n. 1 Assistente Amministrativo e n. max 4 Collaboratori Scolastici, 

per la realizzazione dei moduli formativi di seguito riportati, facenti parte del Progetto "Robot...Iamo insieme", 

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1060 cui all’Avviso pubblico AOODGEFID/2669 del 3/03/2017 FSE -Pensiero 

computazionale e cittadinanza digitale - 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - 

10.2.2A Competenze di base 

 
 

N. Titolo Modulo Durata  

 
   1 

Amico Robot 
 

30 h 

N. 1 Collaboratore scolastico 

30 h 

 

    

    2 Un robot per 

amico 

 

30h 

N. 1 Collaboratore scolastico 

30 h 

    

    3   Robot e 

creatività 

 

30h 

N. 1 Collaboratore scolastico 

30 h 

    

    4   Noi...cittadini 

digitali 

 

30h 

N. 1 Collaboratore scolastico 

30 h 

 

MODALITA' DI SELEZIONE 

La selezione del personale è effettuata da una Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico mediante la 

comparazione dei curricola pervenuti. La selezione e la valutazione delle domande sarà effettuata sulla base della 

tabella di valutazione dei titoli sotto riportata.



TITOLI VALUTABILI Punteggio previsto 

Diploma di scuola secondaria di primo grado (solo per Collaboratori Scolastici) Punti 3 

Diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado Punti 4 

Altro diploma scuola secondaria II grado Punti 2 

Diploma di laurea Punti 5 

Incarichi di collaborazione con il DSGA - solo per gli Assistenti 

Amministrativi (Incarico di Sostituto del D.S.G.A.) – Max 10 mesi 

Punti 1 per ogni mese 

Seconda posizione economica Punti 3 

Beneficiario Art. 7 Punti 2 

Anni di servizio a tempo indeterminato (max 25) Punti 1 per ogni anno 

Attività svolta in progetti PON – POR (max 25) Punti 1 per ogni incarico 

Corso ECDL o altre certificazioni Punti 2 

Seconda posizione economica Punti 3 
 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta su apposito modello, devono essere presentate presso l’Ufficio 

Protocollo della scuola e corredata da curriculum in formato europeo. 
 

Termine di presentazione della domanda: ore 14,00 del  02 dicembre 2019 . 

Le richieste pervenute prima della pubblicazione o dopo la scadenza del presente bando non saranno tenute in 

considerazione. Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’Albo on line dell’Istituto. Avverso le 

graduatorie provvisorie è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico, entro cinque giorni dalla data di 

pubblicazione; trascorso tale termine, l’atto diventa definitivo. 

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida e potranno essere conferiti, in 

tal caso, più incarichi compatibilmente con l'organizzazione oraria dei diversi moduli. 

A parità di punteggio, si procederà a conferire l’incarico al candidato anagraficamente più giovane. 
 

La durata dell’incarico e i relativi compensi orari (pari a quelli previsti per il lavoro 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 PON e, comunque, solo a seguito 

dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del MIUR. 

Ai sensi del D. Lgs.vo 196/03 del DM 305/06, i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito e per i 

fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico, Prof. Girolamo Piazza. 
 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’Istituto  www.ictomasidilampedusa.edusa.edu nell’apposita sezione 

di “Pubblicità Legale . Albo on line” e portato a conoscenza del personale ATA con altre forme. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

        Prof. Girolamo Piazza 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 

 
 

 

 

 

 

ALLEGATO a) “Istanza di partecipazione - ATA” 
 

http://www.ictomasidilampedusa.edusa.edu/


Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività 

digitale e delle competenze di “Cittadinanza Digitale” Prot. n. 2669 del 03/03/2017 - 

 
Domanda di partecipazione alla selezione del profilo di COLLABORATORE SCOLASTICO 

 

Al Dirigente 
Scolastico dell’I.C. 

“G.Tomasi di 
Lampedusa” Santa 

Margherita di Belice 

 
Il/La sottoscritto/a Cognome _______________________________ Nome ___________________________________ 

nato/a __________________________________ (Pr _______) il ___________________________ Codice Fiscale 

______________________________ e residente (Pr _______) cap ________ in Via 

_____________________________ tel. ___________ cellulare e-mail _______________________ e-mail 

…………………………… Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione  

presa visione dell’avviso interno prot. n. …………. del …………………. 

Chiede 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Collaboratore Scolastico relativamente al 

seguente progetto: 

* Robot...Iamo insieme" 

Codice Identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1060 CUP: D68H18000220007 

 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

di essere cittadino ………………..; 

di essere in godimento dei diritti politici; 

di prestare servizio presso l’Istituto Comprensivo “G.Tomasi di Lampedusa” di Santa Margherita di Belice;  

di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti…………………….; 

di essere in possesso dei seguenti titoli: (per i titoli di studio indicare il tipo; per i titoli di servizio 

specificare l’anzianità e la continuità di servizio nell’Istituto Comprensivo “G.Tomasi di Lampedusa” di 

Santa Margherita di Belice; compilare la tabella dei titoli da valutare 

…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……… 

………………………………………………………………………………………………………………............................................................ 

 

Allega la seguente documentazione: 

a) Tabella dei titoli da valutare(all.b); 

b) Fotocopia documento identità in corso di validità. 

 

Data 

 

Firma 

 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

allegato b) 



Allegato b) – Scheda autovalutazione 

TABELLA DEI TITOLI DA VALUTARE 

N.B. 

- Il candidato deve dichiarare i titoli posseduti e determinarne il punteggio considerando 

le 

griglie di valutazione riportate nell’Allegato c) 

- Se richiesta, l’interessato dovrà produrre la documentazione a riprova di quanto 

dichiarato. 
 

Indicatori Titoli dichiarati dal 

candidato 

Punti determinati 

dal candidato 

Punti assegnati 

TITOLI DI STUDIO 

(Cfr. Griglie Allegato c) 
   

Titoli di servizio 
(Cfr. Griglie Allegato c) 

   

TOTALE PUNTEGGIO  

 
 

Data 

 

Firma 

 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato c) – Criteri di valutazione 

curriculum 

 

CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO 

PERSONALE ATA 
profilo Collaboratore scolastico 

 

TITOLI VALUTABILI Punteggio previsto 

Diploma di scuola secondaria di primo grado (solo per Collaboratori Scolastici) Punti 3 

Diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado Punti 4 

Altro diploma scuola secondaria II grado Punti 2 

Diploma di laurea Punti 5 

Seconda posizione economica Punti 3 

Beneficiario Art. 7 Punti 2 

Anni di servizio a tempo indeterminato (max 25) Punti 1 per ogni anno 

Attività svolta in progetti PON – POR (max 25) Punti 1 per ogni incarico 

Corso ECDL o altre certificazioni Punti 2 

Seconda posizione economica Punti 3 

 


