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Codice ldentíficativo progetto 10.1. 1A-FSE PON-LO-2017-100

Prot. n, 5266 /4.L.o

À,ltuR

- c,u.P. E19G16001750007

Como, 12 ottobre 2017

BANDO DI SELEZIONE PERSONALE ATA - progetto PONFSE "Oltre la
scuola" codice identificativo n. 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-100 n. I
moduli - CUP E19G1600175OO47

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il Decreto Interministeriale l febbraio 2001 n.44, relativo al "Regolarnento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scol astiche";

VISTO L'art.7, comrna 6 del D, Lgs. 30 marzo 2007, n. 165;

VISTO Il CCNL comparto scuola óe|29 novembre 2AA7;

VISTO Il Regolamento di istituto approvato con la delibera n.42 del 16 settembre
2At4 che stabìlisce i criteri per la disciplina degli incarichi agli esperti
esternilinterni;

VISTO I'avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 "Frogetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonche per garantire l'apeÉura delle scuole oltre l'orario scolastico
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche". Asse I - Istruzione -
Fondo Socìale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del
fallirnento formativo precoce e della dispersione scolastlca e formativa. Azione
1.0.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità, tra cui anche persone con disabilità(azioni di tufo g e mentoring,
attività di sostegno didattico e di counse//ing, attività integrative, incluse quelle
sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza,
ecc.);

VISTO Il Progetto redatto e deliberato dal Collegio dei Docenti del 28/tA/2016 e dal
Conslglio di Istituto con delibera n. 13 del 28/,10/2016 per la realizzazione dei
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europer - Programma Operativo f\azionale
"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" - 2AA - 20241

PRESO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2477 e dell'elenco dei
ATTO progetti autorizzaLi per la reglone Lombardia;

ViS la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/31705 del 24/A7/2AL7 di formale
autorizzazione del progetto "Oltre la scuola" e rela[ivo impegno di spesa di
codesta Istituzione Scolastica ;

VISTI i Regolamenti Unione Europea e tutta la normativa di riferimento per la

realizzazione del suddetto progetto;
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Codìce ldentificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-100

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degii interventi;

la nota MIUR AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017 Fondi Strutturali Europei
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendímento" 2014-2020 - Attività di formazione - Iter di reclutamento del
personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e
assistenziale;

la propria determina di assunzione a bilancio del finanziarnento autorizzato,
adottata in data 3A/08/20L7 prot, n,4064/4.1,o, con modifica al Programma
Annuale Esercizio Finanziario 20L7 del progetto P12 codice identificativo n.
10.1.1A-FSEPON-LO-2017-100 composto da n. 9 modulí formativi per una
somrna totale pari ad € 44,905,20;
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VISTE

VISTA

V$

EMANA

il presente avviso di selezione per il PERSONALE A,T.A. per lo svolgimento di moduli
formativi relativi al progetto "Oltre la scuola" codice identificativo n. 10.1.IA-FSEPON-
LO"2017-100 dell'Istituto Comprensivo Como Borgovico

- progetto rninisteriale La Scuola al Centro "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire I'apertura delle scuole oltre I'orario scolastico".
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 caratterizzali da
panticolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tufo g e mentoring, attività
di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario
extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc. - sotto-azione 10, 1 . 1.A -
Interventi per la riduzione delta dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti,
con destinatari gli alunni del I Ciclo (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado) e del II
Cìcìo {Scuo}a Secondar}a di lI grado);

Figure richieste

La selezione riguarda le seguenti figure:
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Codice ldentificativo progetto 1.0.1.1A-FSEPON-LO-2017-100

prowedere, in base ai
Presidenza per gli

MlUR

- c.u"P. E19G16001750007

compiti connessi al profilo:
adempimenti derivanti dalla

MODULO FORMATIVO Qualifica Monte
Dre

Unita'da
lelezionare

r. 9 moduli (5 ore per modulo) Assistente ammini strativo 15 ore I

r. 4 moduli sede "U,Foscolo"
lollaboratore scolastico
lssislenza mensa scuola
;econdaria "U.Foscolo" martedì-
nercoledì-giovedì 14.00- 14.45

45 ore I

-Il coro oltre la scuola (martedì) ore 16,30-
18.00
-Parole e pensieri (martedì) ore 14.45-16.45
-W.W.W, (Wild Words World)

Sc, Secondaria (mercoledì)ore L4.45-16.45
-Film Making for you (giovedì) ore 14.45-
16.45
-Maternentis (giovedì) ore 74.45-16.45

Coll aboratore scolastico pulizia
aule/ servizi scuola secondaria
'U,.Foscolo"
Vlartedì 18.00/18.30-
r8.00/19,00
lvlercoledì 18. 00/ 18, 30
Giovedì 18"00/18.30-
18.00/ 19.00

40 ore

-'atletica per tutti(30 ore)- Periodo previsto:
rovernbre 2017-giugno 2018 (venerdì) ore
r6.30-18.00

3ollaboratore scolastico pulizia
ca lestra/seruizi scuola
;econdaria Modulo I'Atletica per
:utti" Palestra sede Tavernola
uenerdì 18.00/19"00

[5 ore

n/.W.W. (Wild Words World)
ic.Primaria Periodo previsto : novembre -
liugno (venerdì) ore 16.30-18.00

3ollaboratore scolastico pulizia
rula/servizi sc. Primaria
lorridoni 18.30 -19.00

10 ore I

3oding e pensiero computazionale Feriodo
lrevisto : novembre-giugno 2018
imercoledi) ore 16.30-18.00

Collaboratore scolastico pullizia

aula/servizi Via Perti mercoledì
18.00 -18.30

10 ore I

Mansioni connesse all'incarico

Il personale amministrativo dovrà
- a collaborare con I'Ufficio di



lstituto Comprensivo "Como Borgovico" Via Borgovlco, L93 - 22100 Como

Tel 031572990-031"574IIA- Fax0313385021- C.F.80014720L32- codice univoco UF0KM4

$

É

f;

$

Codice ldentificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-100
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realizzazione del Progetto, ivi compresa l'archiviazione della documentazione.
Nello specifico:
- Predisporre ia rnodulistica per aiunni e personale;
- Gestire i contratti ed incarichi del personale (interno ed esterno) coinvolto nel
progetto, raccolta reglstri presenza, relazioni finali , adempimenti anagrafe delle
prestazioni, certificazione unica ;
- Predisporre le tabelle di liquidazione dei compensi al personale;
- Gestire f 'attività istruttoria relativa alle procedure di affidamento per le forniture di
beni;
- Gestire il carico e scarico del materiale;
- Inserire i dati nella piattaforma Miur PON 20t4/2020;
- Protocollazìone/Archiviazione deglì atti amministrativi del progetto;
- Collaborare con il Dirigente Scolastico, Commissione operativa di progetto, referenti
coordinatori del progetto.

il personale coilaboratore scolastico dovrà provvedere, in base ai compiti connessì al
profilo:
- all'accoglienza di alunni, espefti e tutor, alla vigilanza, alla pulizia e alla chiusura dei
locali destinati dello svolgimento dei corsi;
- all'assistenza durante pausa mensa.

Le azioni del progetto si svolgeranno nei plessi dell'istituto in
onario ponîeridiano presumibilrnente dal mese di novernbre 2OL7 al mese
d; giugno 2018 secondo il calendario redatto dalla Commissione Operativa di
Progetto (coP).
Le ore saranno assegnate al personale amministrativo ed ai collaboratori scolastici
resosi disponibile, in base alla prograrnmazione detle attività, tenuto conto delle
esigenze organizzative e dei calendari concordati con i tutor.
Si precisa che le ore prestate per le attività legate alla realizzazione del
progetto ilon potranno coincidere con ore prestate per le altre normali
attività della scuola.
L'orario di lavoro sarà funzionale al calendario delte attività corsuali che si
svolgeranno in orario extracurriculare.

Domanda di partecipazione

l-a docunnentazione dovrà pervenire,in busta chiusa esclusivarnente come da allegato
al presente bando / con la seguente dicitura "SELEZIQNEIRECLUTAMENTO PERSONALE
A PONFSE "Oltre la scuola",intestata al Dirigente Scolastico dell'ICComoBorgovico
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Codice ldentificatívo progetto L0.1.1A-FSEPON-LO-2017-L00

Nell'istanza di richiesta dovranno essere espressamente dichiarato il profilo a cui la
domanda si riferisce.
Non saranno ammesse a valutazione domande incomplete o pervenute oltre la data di
scadenza del bando ovvero prive della firma in originale dell'aspirante.
Quest'istituzione scolastica declina ogni responsabilità per le istanze p ervenute
oltre il termine indicato nel bando.

Procedura di gara

Il personafe dovrà, contestualmente alla domanda, produrre:
- Dlchiarazione con ia quale s'impegna ad assumere i'incarico senza riserva, per tutta
la durata del progetto e secondo il calendario approvato;
- Autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge 675/96.
Tutte le domande, pervenute nei termini de'l bando saranno oggetto di valutazione
a seguito comparazíone dei curriculum.
Successivamente gli aspiranti riconosciuti idonei saranno graduati secondo
un punteggio determinato dalla griglia di valutazione dei titoli, di seguito ripoftata :

CRITERT DI VALUTAZTONE DELLE DOHANÚE PER GLI ASSISTENTI
AMMINISTRATM Punteggio massimo attribuibile 50 punti

2014- 203t3

- c.u,P. E19G 16001750007

)UNTEGGIO

\ttività professionali coerenti con le
lttività da svolgere (Fino a max 10
runti)

)er ogni progetto
:seguito e riferito ai FON
,incarichi aggiuntivi
nerenti le attività da svolgere

:unti 2 per ogni
ncarico

qbilità certificate finalizzate a
frovare la conoscenza delle
attÍvità pertínenti la gestione
nformatica (Fino a max 10 punti)

Abilità informatiche ceftificate

Abilità informatiche di base

Punti 5

Punti 2

Corsi di formazione attinente
i'attività da svolgere (Fino a max 2A)

rer ogni attestato di 15 ore Punti 4

Anzianità di' servizio nell'attuale
profilo di appaftenenza

:TNO A 10
)A11a20
f,ltre 20

punti
punti
Dunti

2
5
10
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PER I COLLABORATORI
SCOLASTICI Punteggio massimo attribuibile 40 punti

Criteri di scelta

La graduatoria sarà elaborata sulla base dei soli elementi riportati in maniera chiara
nei curricula degli aspiranti. A parità di punteggio si darà precedenza al candidato
con maggior numero di anni di servizio presso questa istituzione .

Si precisa che i tempi ristretti di attuazione , non consentono la riammissione del
presente avviso per cui, in assenza di aspiranti, l'Ufficio di presidenza potrà
direttamente sollecitare la partecipazione del personale amministrativo ed
ausiliario.

Oneri ed obblighi

PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO
Per ogni ora di servizio prestato dal personale sarà
t4,5O, al lordo delle ritenute previdenziali ed erariali

PER iL PERSONALE AUSILIARIO
Per ogni ora di servizío prestato dal personale sarà
t2,50, al lordo delle ritenute previdenzíali ed erariali

ruUR

- c.u.P. E1_9G16001750007

corrisposto un compenso pari a €
a carico del dipendente.

corrisposto un compenso pari a €
a carico del dipendente.

2A L':r - 20; #
UilIONE ÉUROPÉ^

PUNTEGGIO

Attività professionali coerenti con le
attívità da svolgere (Fino a max 10 punti)

Per ogni attività
aggiuntiva eseguita in
progetti realizzati
dall'Istituto

>unti 2 per ogni
ncaflco

Corsi di formazione attinente l'
attívíta da svolgere (Fino a max 20)

Per ogni attestato di 15
ore

runtr 4

\nzianita di servizio nell'attuale
rrofilo di appartenenza

=INO A 10
)A11a20
fltre 20

runti 2
runti 5
lunti 10
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Il compenso maturato sarà corrisposto al termine delle attività, a seguito di
rendicontazione delle ore effettivamente svolte debitamente documentate mediante
registro di presenza, salvo eventuali variazioni derivanti dall'erogazione dei fondi.
Il venir meno, successivamente all'affidamento o comunque durante l'esecuzione del
servizio, dei requisiti prescritti nel bando di gara, determina la risoluzione anticipata
del rapporton salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria dell'amministrazione.
Causano, altresì, la risoluzione anticipata del rapporto gravi inadempienze da parte
dell'incaricato che l'amministrazione rilevi con espressa diffida.
Costituirà, in ogni caso, motivo di risoluzione espressa, il verificarsi anche di una
soltanto delle seguenti situazioni:
- Non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione al bando e alla
fase contrattuale;
- Violazione dell'obbligo di riservatezza;
- Frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattali.
Il personale nominato sarà soggetto a controllo e valutazione del rendimento mediante
monitoraggio in itinere: una determinazione negativa o motivata e comunicata
all'interessato o ripetute assenze potranno essere causa immediata di risoluzione
dell'íncarico con esclusione dalle attivitàprogrammate.
I dati personali che entreranno in possesso dell'Istituto , è seguito del presente
Avviso Pubblico saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della
FrÍvacy ( Decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196)

Codice ldentíficativo progetto 10.1.IA-FSEPON-LO-2017-100

Il presente bando che consta di No 7 pagine e I'allegato
all'Albo e sul sito web di questa tstituzione, in ottemperanza
legge.

I-A DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa/$4a Pontremoli

1è
agli

pubblicato
obblighi di

UNIONE EUROPEA
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Il/La

Allegato 1

Progelto PONFSE "Oltre la scuola" n. 10.1.1A-FSEPOf{-LO-2OL7-LOO

sottoscritto/a

n,

nato/a

vra

?,ffi 3 ',+- 3S?#
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consapevole delle responsabilità
sotto la propria responsabilità

civíli e penalí derivanti da false dichiarazioni

CHIEDE

di

di partecipare alla selezione per il profilo di ASSISTENTE AMMiNISTRATIVO

( ind icare sede/plesso)

DICHIA

! di essere a tempo indeterminato, TITOHRE presso questa Scuola;
n di essere in possesso dei titoli aggiuntivi di seguito indicati,evidenziati in grassetto
nel curriculum vitae;

AUTORIZZA

l'Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.675/96 solo per ifini
istituzionali e necessari per l'espletamento della procedura di cui alla presente domanda.

A tal fine allega curriculum vitae in formato europeo,

Firma


