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AVVISO INTERNO 

Procedura di selezione  personale ATA 
 

 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I  – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo  (FSE). Obiettivo Specifico 10.1. –  Riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1– Interventi di sostegno agli 
studenti caratterizzati da particolari fragilità.  
Istituto beneficiario: LICEO CLASSICO “BRUNO VINCI” NICOTERA 
Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL2017-263 - CUP: C99G16002330007 
 

 

Prot. 752                                                                                   Nicotera, 27 gennaio 2018 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO  

 
VISTO VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e 
 ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 
 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTO l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I - Istruzione - Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - 
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 

CONSIDERATO che il Liceo Classico “Bruno Vinci” di Nicotera, a seguito del predetto Avviso 
10862 del 16/09/2016, ha presentato specifica proposta  progettuale relativa ad 
interventi formativi contro la dispersione scolastica; 

CONSIDERATO che la proposta progettuale formulata dal Liceo Classico “Bruno Vinci” di 
Nicotera si è collocata utilmente nella graduatoria  pubblicata con nota 
MIURAOODGEFID 2750 del 12.07.2017 ed è stata ammessa a finanziamento per 
l’importo di € 39.774,00; 

VISTA la ministeriale n. AOODGGEFID/31698 del 24 luglio 2017, con la quale il MIUR 
- Uff. IV, ha formalmente autorizzato il Liceo Classico “Bruno Vinci” di Nicotera  
ad avviare le attività riferite al ”Progetto di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 
nelle aree a rischio e in quelle periferiche“ identificato con codice 10.1.1A-
FSEPON-CL2017-263;  

CONSIDERATO che il progetto in parola è stato  ammesso a finanziamento per l’importo di € 
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 39.774,00;  
VISTO il decreto dirigenziale  prot. 528 del 3 agosto 2017 di iscrizione nel  Programma 
 Annuale 2017 del finanziamento di €  39.774,00 per la  realizzazione del  su 
 menzionato progetto 10.1.1A-FSEPON-CL2017-263; 
VISTA  la delibera n. 1 con la quale il Commissario Straordinario nell’esercizio delle 
 funzioni di Consiglio d’istituto,  

• ha disposto l’adozione del Progetto 10.1.1A-FSEPON-CL2017-263 sulla 
base di analoga delibera del Collegio dei docenti (delibera n. 7 del 
20.07.2017)  e l’integrazione dello stesso nel vigente PTOF; 

•  ha preso atto, ratificandolo, del predetto decreto prot. 528 del 3 agosto 
2017 di iscrizione del finanziamento di € 39.774,00 nel P.A 2017; 

 VISTA  la nota AOODGEFID prot. 38115 del 18.12.2017 “Chiarimenti e approfondimenti 
per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”; 

RITENUTO che per la realizzazione del progetto in parola si rende necessario il supporto del 
personale ATA 

DISPONE 
nell’ambito del”Progetto di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche“ 
identificato con codice 10.1.1A-FSEPON-CL2017-263,è avviata la procedura finalizzata al 
reperimento di personale ATA interno alla scuola appartenente ai profili professionali di: 
 
Assistente amministrativo 
Assistente Tecnico 
Collaboratore scolastico. 
 
disponibile a  svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, attività inerenti al proprio profilo 
professionale connesse  al progetto in parola. 
 
Figure professionali richieste 

− Max. n. 2 unità per il profilo di assistente amministrativo di cui una appartenente all’area 
“alunni” 

− Max n. 2 unità per il profilo di  assistente tecnico 
− Max n. 3 unità per il profilo di  collaboratore scolastico. 

Le ore da affidare per l’espletamento dell’incarico saranno determinate sulla base delle esigenze del 
progetto  e dell’effettiva  realizzazione di tutti i moduli di cui il progetto si compone.  
 
Requisiti di ammissione 
È ammesso alla selezione personale ATA interno alla scuola con contratto a tempo indeterminato. 
Per il profilo di assistente tecnico è richiesta al prestazione del servizio lavorativo nel corrente anno 
scolastico presso il liceo classico di Nicotera. 
 
Misura dei compensi  
I compensi per il personale ATA coinvolto sono quelli previsti dalla tabella 6 allegata al CCNL di 
categoria e saranno corrisposti sulla base dell’effettiva documentata prestazione lavorativa, previo 
accreditamento dei relativi fondi alla scuola da parte delle Autorità competenti. 
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Modalità di selezione delle candidature 
In caso di richieste eccedenti il fabbisogno si ricorrerà alla graduatoria di istituto relativa alla 
anzianità di servizio. 
 
Domanda di ammissione alla procedura 
La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello allegato (All.1), dovrà essere consegnata 
all’ufficio protocollo della segreteria entro e non oltre le ore 12,00 di venerdì 9 febbraio 2018. 
 

ALLEGATI: 
1. modello di istanza 

 
  Il Dirigente Scolastico 
    Dott.ssa Marisa Piro 

Al sito web della scuola – area PON 
Al DSGA – SEDE 
Al personale ATA -SEDE 



ALL.1  
AVVISO INTERNO Prot. n. 752 del 27.01.2018 
Progetto PON Inclusione e lotta al disagio 10.1.1A-FSEPON-CL2017-263 –Liceo Classico “Bruno 
Vinci” -Procedura di selezione di tutor, esperti, referente per la valutazione, figure aggiuntive 

 
Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Omnicomprensivo “Bruno Vinci” 
NICOTERA 

 
 
Il/La sottoscritto/a 

Cognome _________________________________ Nome ________________________________ 

nato/a________________________________il _____________e residente a __________________ 

in Via ___________________________________________________ n. ________ cap _____prov. 

__________ (indicare il profilo professionale) a tempo indeterminato presso codesto Istituto - 

Codice fiscale _________________ tel. _____________ cellulare___________________ e-mail 

_______________________________________ 

 
CHIEDE 

 
con riferimento all’Avviso  interno  prot. n. 752 del 27.01.2018,di essere ammesso alla procedura di 
selezione in qualità di 
 
□    ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  
 
□   ASSISTENTE TECNICO 
 
 □    COLLABORATORE SCOLASTICO 
 
 
 
 
Data__________________________  
       Firma__________________________________ 
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