Istituto di Istruzione Superiore “ORSO MARIO CORBINO”
via Verona, 2 - 90047 Partinico (PA) tel. 091 8902015 – fax 091 8906219
e-mail: pais034005@istruzione.it PEC: pais034005@pec.istruzione.it sito WEB: www.iis-orsocorbino.gov.it

Prot. n. 3654/A7 del 05/06/2019

All’Albo Pretorio
Al sito web
A tutti gli interessati
Agli atti

OGGETTO: Bando di selezione per il reclutamento interno di Personale ATA Progetto
10.6.6B-FSEPON-SI-2019-18 “Work in Spain 2– La revisione dei veicoli a motore”
CUP: E28H18000490007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018 “Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro, Seconda edizione”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5.
- Azioni di Alternanza scuola – lavoro, seconda edizione, emanato nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
sottoazione 10.6.6A percorsi alternanza scuola lavoro
Viste le delibere degli OO.CC;
Vista la candidatura n. 101773 inoltrata da questo Istituto in data 26/04/2018;
Viste le graduatorie definitive pubblicate sul sito web del MIUR dedicato al PON “Per la
Scuola” con nota AOODGEFID Prot. 11290 del 05 aprile 2019
Vista la nota autorizzativa del MIUR prot. n AOODGEFID REGISTRO UFFICIALE U.0012280 del
15-04-2019 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola
Istituzione Scolastica del Progetto 10.6.6B-FSEPON-SI-2019-18 “Work in Spain 2– La revisione dei
veicoli a motore” € 46.625,00;
Viste le Linee guide e le norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi
Regolamenti CE;
Visto il programma Annuale e.f. 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione n. 1 del
11/03/2019;
Vista la delibera di assunzione al bilancio del 12/04/19
Visto Il D.I. 1°febbraio 2001 n.44 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche.
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Vista la circolare n°2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli
aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.
Vista la nota del 13 gennaio 2016, n. 1588 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020“ Aggiornamento delle linee
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria”;
Vista la nota MIUR prot. n. 34815 del 02/08/2017 - FSE – PON “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto”
e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.
Visto il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020”;
Visti i criteri deliberati e approvati per la selezione degli esperti di cui al bando, dal Collegio dei Docenti
e dal Consiglio di Istituto in data 31/03/2017;
Visto la determina dirigenziale Prot. n. 3570/A7 del 31/05/2019 relativa all’avvio delle procedure per la
selezione del personale necessario all’attivazione dell’unico modulo del progetto “Work in Spain 2– La
revisione dei veicoli a motore”;
Visto la legge 107/2015;
Rilevata l’esigenza di svolgere una ricognizione sulla disponibilità di professionalità interne all’IIS
“O.M. Corbino” per lo svolgimento delle attività relative allo specifico percorso formativo;
Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente procedimento,
EMANA
il presente avviso avente per oggetto il reperimento di PERSONALE INTERNO appartenente ai profili
professionali:
 Assistenti amministrativi;
disponibili a svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, attività inerenti alle mansioni del proprio
profilo professionale e connesse all'attuazione del 10.6.6B-FSEPON-SI-2019-18 “Work in Spain 2– La
revisione dei veicoli a motore” CUP: E28H18000490007.
Art. 1 - CARATTERISTICHE DEI MODULI FORMATIVI
Per la realizzazione del Progetto per l’annualità 2018/2019 - finanziato con il FSE – è necessario reperire
e selezionare n. 1 personale interno assistente amministrativo - con titoli di studio specifici afferenti la
tipologia di intervento - a cui affidare Contratti di prestazione occasionale, come di seguito riportato:
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L’avviso è disciplinato come di seguito descritto.
modulo
Work in Spain 2– La revisione dei veicoli a motore”;

ore

Assistenti
amministrativi
nr
ore
10 1
10

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Sono ammessi alla selezione come personale ATA, e pena l'inammissibilità della candidatura, gli
aspiranti in possesso dei sotto elencati requisiti essenziali:
 Personale ATA a tempo indeterminato in servizio presso l’IIS “O.M. Corbino”;
 Avere la stessa figura professionale di quella per cui si concorre.
NATURA GIURIDICA DEL CONTRATTO
Assistenti amministrativi: previste massimo n. 10 ore per assistente amministrativo da svolgere per
l'intero progetto. Il compenso orario, come da CCNL del comparto scuola, sarà pari ad € 19,24 lordo
amministrazione.
Compiti: gestione della Piattaforma GPU, rapporti con l’Autorità di Gestione per gli adempimenti
correlati a partire dalla formulazione delle proposte fino alla gestione amministrativa dei singoli moduli;
predisposizione di avvisi, comunicazioni, contratti formativi rivolti agli allievi; corrispondenza e rapporti
con i soggetti coinvolti nel progetto, con gli Esperti e i Tutor, partecipazione agli incontri del gruppo di
coordinamento.
Tutti i compensi, si intendono fissi ed onnicomprensivi di qualunque onere fiscale accessorio, spese,
IRAP, trasporto, vitto ecc. e saranno erogati 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.




TERMINI E MODALITÀ per la PRESENTAZIONE delle DOMANDE
Gli interessati al conferimento dell’incarico, dovranno presentare apposita Istanza, (Allegato A) in carta
libera, corredata di:
Tabella di valutazione dei titoli (Allegato B);
Informativa Privacy (Allegato C).
Le istanze d’incarico, redatte, dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del 12/06/2019
utilizzando esclusivamente il modello Allegato “A” compilato in ogni sua parte, firmato e corredato dagli
altri allegati. Le istanze d’incarico dovranno pervenire con una delle seguenti modalità:
1. mediante consegna a mano, al seguente indirizzo: IIS “O. M. Corbino ” – Via Verona 2 – Partinico
(PA). L’eventuale consegna a mano dovrà avvenire al medesimo servizio negli orari di ufficio.
2. tramite PEC al seguente indirizzo: PAIS034005@PEC.ISTRUZIONE.IT
Per informazioni è possibile rivolgersi allo 091.8902015 (DSGA Vito Inghilleri).
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Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella istanza sono soggette alle disposizioni del
Testo Unico in materia di documentazione amministrativa richiamate dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n.
445.
In particolare:
 I dati riportati dall’aspirante all’incarico assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione
rese ai sensi dell’articolo 46; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all’articolo 76 che prevedono
conseguenze di carattere amministrativo e penale per I’aspirante che rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità.
 Ai sensi dell’articolo 39 la sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta ad autenticazione.
ESCLUSIONE dalla SELEZIONE
Saranno escluse le richieste pervenute oltre la data fissata e quelle redatte su modello non conforme e/o
prive di firma o uno dei documenti sopra descritti.
SELEZIONE delle ISTANZE
La selezione e la valutazione delle istanze sarà effettuata dalla Commissione di valutazione che
provvederà a comparare i curricula secondo i criteri di scelta già definiti e approvati dagli OO.CC.
d'istituto, appresso pubblicati, sulla base della tabella di valutazione dei titoli, delle competenze e delle
esperienze. Al termine della selezione/valutazione delle richieste, la commissione redigerà una
graduatoria per ciascun modulo, con l’elenco dei candidati e relativo punteggio, che sarà pubblicata
all’albo e sul sito web dell’istituto. Gli interessati potranno presentare reclamo al Dirigente Scolastico
avverso le graduatorie provvisorie entro cinque giorni successivi dalla data di pubblicazione. Decorso
detto termine la graduatoria dei candidati diviene definitiva. Si procederà all’attribuzione dell’incarico
anche in presenza di una sola domanda, purché lo stesso sia rispondente alle esigenze progettuali di cui al
presente bando.
Indicatori

Titolo di studio
Max 10 punti
(Valutabile un solo titolo)

Criteri di valutazione
Laurea vecchio
ordinamento
oppure
nuovo ordinamento
con biennio
specialistico

punti 10

Laurea triennale

punti 7

Diploma di scuola
secondaria di
secondo grado

punti 5

Diploma di scuola
secondaria di primo
grado

punti 3

Punteggio

Punteggio

A cura del
candidato

A cura del
GOP
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Ulteriori Titoli universitari
post lauream
Max 6 punti

Formazione/aggiornamento
professionale
Max 4 punti

Esperienze professionali in
ambito scolastico …
Max 30 punti
Anzianità di servizio in
ruolo
Max 25 punti

Seconda laurea

Punti 3

Dottorato di ricerca

punti 3

Master di II livello

Punti 2

Master di I livello

Punti 1

Attestato di
formazione
professionale
Attestato di
aggiornamento
professionale min. 10
ore
… in corsi FSE,
PON, POR, ASL o
ex TERZA AREA,
I.eF.P.
In questo Istituto

punti 1
punti
0,5 per
attestato
punti 2
per ogni
esperienza
punti 1
per ogni
anno di
ruolo

PUNTEGGIO TOTALE

ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI
A seguito dell’individuazione del PERSONALE ATA sulla base dei titoli dichiarati, il Dirigente
Scolastico sulla scorta di quanto emerso, procederà all’assegnazione dell’incarico. In caso di rinuncia alla
nomina, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di cui sopra. A parità di punteggio verrà data
precedenza al candidato più giovane.

Art. 10 - PUBBLICIZZAZIONE BANDO
Il presente bando viene pubblicato all’albo e sul sito dell’Istituto scuola www.iis-orsocorbino.gov.it.
Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Dirigente Scolastico prof.ssa
Chiara Gibilaro.
Si allega:
Allegati: A – B - C
La Dirigente ScolasticaReggente
Prof.ssa Chiara Gibilaro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3, c. 2, DL.vo 39/1993
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Allegato A
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’IIS “O. M. Corbino”
Via Verona n. 2
90047 Partinico (PA)

DOMANDA PERSONALE ATA
Il sottoscritto ________________________________________________nato il ____/_____/_________a
___________________ Prov. _____ e residente a ______________________________ in via/p.zza
______________________________ n° _____ CAP ______ tel. _______________ cell. ____________________
cod. fisc. _______________________________ E-Mail ________________________________
CHIEDE
Alla S.V. di essere ammess __ alla procedura di valutazione comparativa ai fini dell’incarico del Progetto
Work in Spain 2– La revisione dei veicoli a motore”; per la figura di assistente amministrativo:
modulo

ore

Assistenti
amministrativi
nr
ore Totale ore
Work in Spain 2– La revisione dei veicoli a motore
120 2
5
10
_ l __ sottoscritt __ , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere in possesso dei requisiti professionali di ammissione richiesti nell’avviso pubblico
relativo alla presente procedura di valutazione comparativa.
_ l__ sottoscritt __ dichiara la piena accettazione:
- delle condizioni riportate nell’avviso pubblico;
SI ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA (Allegato A):
1. Allegato B (Tabella di valutazione dei titoli);
2. Allegato C (Informativa Privacy);
Partinico lì ____/____/_______

IN FEDE
_____________________________
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Allegato B
Indicatori

Titolo di studio
Max 10 punti
(Valutabile un solo titolo)

Ulteriori Titoli universitari
post lauream
Max 6 punti

Formazione/aggiornamento
professionale
Max 4 punti

Esperienze professionali in
ambito scolastico …
Max 30 punti
Anzianità di servizio in
ruolo
Max 25 punti

Criteri di valutazione
Laurea vecchio
ordinamento
oppure
nuovo ordinamento
con biennio
specialistico

punti 10

Laurea triennale

punti 7

Diploma di scuola
secondaria di
secondo grado

punti 5

Diploma di scuola
secondaria di primo
grado

punti 3

Seconda laurea

Punti 3

Dottorato di ricerca

punti 3

Master di II livello

Punti 2

Master di I livello

Punti 1

Attestato di
formazione
professionale
Attestato di
aggiornamento
professionale min. 10
ore
… in corsi FSE,
PON, POR, ASL o
ex TERZA AREA,
I.eF.P.
In questo Istituto

Punteggio

Punteggio

A cura del
candidato

A cura del
GOP

punti 1
punti
0,5 per
attestato
punti 2
per ogni
esperienza
punti 1
per ogni
anno di
ruolo

PUNTEGGIO TOTALE

Firma ________________________
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Allegato C
INFORMATIVA AGLI INTERESSATI
(AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D. LGS. N. 196/2003)
Ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico (D. Lgs. 196/2003) l’IIS “O.M. Corbino” di Partinico La informa che, per quanto riguarda la tutela
della privacy, ha predisposto il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS), in cui sono riportate le misure adottate e le istruzioni
impartite ai soggetti incaricati del trattamento, al fine di garantire la tutela della riservatezza dei dati.
Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso questa Istituzione scolastica, ha il diritto di essere informato sulle caratteristiche del
trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la legge Le riconosce.
Pertanto, i dati conferiti saranno raccolti e trattati secondo quanto di seguito riportato:
A) La natura relativa al conferimento dei dati è necessaria per le seguenti finalità strettamente correlate alla instaurazione e prosecuzione
del rapporto: 1. Adempimento di obblighi fiscali e contabili; 2. Adempimento degli obblighi contrattuali; 3. Amministrazione di contratti; 4.
Gestione del contenzioso, inadempimenti contrattuali, diffide, arbitrati, controversie giudiziarie;
B) Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti, avverrà presso la sede dell’Istituto, nel rispetto dei
principi di necessità e pertinenza. In particolare i dati verranno trattati con le seguenti modalità: 1. Registrazione ed elaborazione su supporto
cartaceo; 2. Registrazione ed elaborazione su supporto magnetico; 3. Organizzazione degli archivi in forma automatizzata e non
automatizzata, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità;
C) I dati richiesti al Fornitore sono strettamente funzionali all’instaurazione e prosecuzione del rapporto, pertanto le conseguenze di un
eventuale rifiuto comporteranno l’impossibilità di codesta Scuola di instaurare e proseguire il rapporto.
D) I dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al punto A, potranno essere comunicati a Forze Armate, Uffici
Giudiziari, Altre Amministrazioni Pubbliche (qualora ciò sia previsto dalla legge), studi professionali e di consulenza.
E) Titolare del Trattamento è l’IIS “O.M. Corbino”, nella persona del Dirigente Scolastico Reggente Prof.ssa Chiara Gibilaro con sede in
Partinico in via Verona n. 2
F) La informiamo altresì che Lei potrà esercitare i diritti, di cui all’art. 7 del Testo Unico in materia di trattamento di dati personali,
presentando istanza alla segreteria o al Responsabile del Trattamento, richiedendo l’apposito modulo.
In particolare la legge, in qualità di interessato, Le consente di:
1. accedere alle informazioni che la riguardano e conoscere le finalità e le modalità del trattamento, nonché la logica dello stesso;
2. chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della legge;
3. opporsi al trattamento per motivi legittimi;
4. chiedere l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati trattati.
DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO/A
Informato/a delle caratteristiche del trattamento dei dati e rilevato che lo stesso è effettuato nella piena osservanza del Codice in materia di
protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 196/2003, esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali, anche quelli sensibili,
compresa la loro comunicazione a terzi.
Partinico lì ____/____/2019
Firma leggibile dell’interessato

_____________________________

