
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

VIA ROSARIO, 1 – 88042 FALERNA CZ - C.M. CZIC82500A C.F. 92012920796 

Tel.0968 95056  Fax 0968 925807 

e-Mail – czic82500a@istruzione.it      czic82500a@pec.istruzione.it --Web - www.icfalerna.gov.it 
 

Prot. 2649 Falerna, lì 20/10/2018 

 
All’Albo Sede 

Sul Sito web della Scuola (www.icfalerna.gov.it) 

 

AVVISO DI SELEZIONE ATA 
 

 

 
 

Oggetto: Avviso selezione ATA Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-64 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

 VISTO il 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 Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse 

I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 

10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione 

dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento 

linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B 

- Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale 

 VISTA la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U) prot. N.0019591 del 14-06-2018 avente ad oggetto: 

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 – 

“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – Azione 10.2.3 -“Azioni di internazionalizzazione dei sistemi 

educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico)”. Avviso 

pubblico AOODGEFID\3504 del 31/3/2017 per il potenziamento della Cittadinanza europea - Pubblicazione 

graduatorie definitive regionali. 

 VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 2014-

2020; 

 VISTO l’art. 6 comma 4 del D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001 

 VISTO il decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato Prot. n. 2142 del 07/09/2018 con modifica al 

Oggetto: Avviso selezione ATA Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-64 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 

(Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 

Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. 

Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in 

altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il 

Programma Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale. 

Autorizzazione progetto: NOI IN EUROPA 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-64 

Importo autorizzato € 5.082,00 

CUP: G37I17000410007 
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Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018 

 VISTA l’autorizzazione del progetto “NOI IN EUROPA” con codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-64 di 

cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/23604 del 23/07/2018;  

 VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;  

 VISTO il verbale del Consiglio d’Istituto del 07/09/2018 che fissa i criteri di selezione degli Esperti, dei Tutor e di tutte 

le figure coinvolte nella realizzazione dei progetti PON FSE;  

 VISTE le note dell’Autorità di gestione 2014/20 relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE;  

 VISTE le note dell’Autorità di gestione  

prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA;  

prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti;  

prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la pubblicità per la 

programmazione 2014-20;  

prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità; 

 VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione deve 

preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 

 VISTO il D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa” che possono 

assumere: 

 la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. del codice 

civile, 

 la forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per l’acquisizione di beni e servizi di 

formazione ai sensi del d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016; 

 CONSIDERATO CHE il progetto “NOI IN EUROPA” con codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-64 

prevede la realizzazione di 1 Modulo rivolto agli alunni dell’Istituto Comprensivo di Falerna; 

 CONSIDERATO CHE il suddetto Modulo sarà avviato entro il mese di Novembre 2018 con termine entro il mese di 

Agosto 2019; 

 CONSIDERATA la necessità di garantire la realizzazione del Progetto; 

 VISTA l’autorizzazione prot. N. AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0021942 dell’1-10-2018 rilasciata al 

Dirigente Scolastico dall’USR Calabria ai sensi dell’art.53 del D.L.vo n.165/01. 

 RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali per lo svolgimento delle attività 

formative relative al modulo seguente: 

 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo Modulo Importo Autorizzato 
Modulo 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-64 Made in Europe € 5.082,00 

 

indìce il seguente: 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

per la selezione di un ASSISTENTE AMMINISTRATIVO e un COLLABORATORE SCOLASTICO per il progetto in oggetto, 

rivolto al personale interno in servizio presso l’IC di Falerna alla scadenza del presente Avviso; 

 

 

Descrizione Progetto  

Il processo di unificazione europea implica la strutturazione di un nuovo orizzonte culturale, etico e civile per ciascuno di noi, 

ma, soprattutto, per i giovani, futuri cittadini europei e cittadini del mondo. In quest’ottica il presente Progetto punta ad offrire 

agli allievi della scuola secondaria di I° grado di Falerna Marina gli strumenti per conoscere la storia, i documenti, le politiche 

dell’UE, per esercitare i propri diritti di cittadini europei e per poter svolgere in futuro un ruolo attivo nel processo di costruzione 

dell’Europa. L’approccio avverrà integrando le metodologie tradizionali con attività di laboratorio e con l’uso delle risorse della 

rete. Si intende, infatti, garantire a ciascun bambino che parteciperà alle attività dei vari moduli previsti la possibilità di realizzare 

esperienze motivanti e didatticamente efficaci, che possano contribuire all’acquisizione di quelle competenze necessarie per 

frequentare con successo la scuola dell’obbligo, in un’ottica di continuità verticale. 

Attraverso la realizzazione di percorsi di tipo ludico e laboratoriale, si punta a creare le condizioni ideali affinché i bambini si 

avviino verso l’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza indicati nella Raccomandazione 2006/962/CE, poiché 

avranno l’opportunità di utilizzare gli strumenti necessari a proseguire la propria formazione con profitto. 

 

In particolare il Progetto mira a: 

 

Raggiungere attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria in una situazione di realtà la consapevolezza dell’importanza 

del comunicare; 

Dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri popoli; 



Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi; 

Saper interagire con una certa disinvoltura in conversazioni che trattano argomenti di vita quotidiana. 

Stimolare gli alunni alla frequenza di percorsi formativi innovativi e incentrati sulla didattica laboratoriale per arginare la 

dispersione scolastica nel nostro territorio; 

Svolgere, con gruppi di alunni della scuola secondaria, una serie di attività che sviluppino e approfondiscano le principali 

funzioni linguistiche utilizzate nella comunicazione quotidiana in lingua inglese; 

Acquisire le competenze di base in lingua inglese necessarie per partecipare attivamente e responsabilmente alla società della 

conoscenza; 

Potenziare le capacità di comunicare, comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in 

forma sia orale che scritta. 

 

 

Descrizione del modulo di 30 ore 

 

Modulo: Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B 

Titolo: Made in Europe 

Destinatari: 19 Allievi (scuola secondaria di primo grado) 

 

Struttura 

Il presente modulo è rivolto ad allievi della scuola secondaria di I° grado e sarà strutturato in forma laboratoriale come attività 

propedeutica al modulo di potenziamento linguistico. 

 

Obiettivi didattico-formativi 

Il modulo è finalizzato a promuovere la cittadinanza europea, attraverso la conoscenza dei propri diritti di cittadini europei. Gli 

obiettivi dell’intervento sono quelli di: 

1. Sensibilizzare i corsisti convolti verso le tematiche europee. 

2. Avvicinarli al processo di integrazione europea, per capirne i problemi ed apprezzarne i vantaggi. 

3. Fornire loro gli strumenti per poter svolgere in futuro un ruolo attivo nel processo di 

costruzione dell’Europa. 

 

Metodologia 

L’approccio avverrà integrando le metodologie tradizionali con attività di laboratorio e con il ricorso alle risorse e agli strumenti 

forniti da piattaforme digitali dedicate, come Europa=Noi visitabile all’indirizzo www.educazionedigitale.it/europanoi/. 

 

Contenuti 

Nel corso delle lezioni saranno trattati i seguenti argomenti: 

- La storia dell’integrazione europea, la nascita e lo sviluppo dell’UE. 

- Le Istituzioni e il funzionamento dell’UE. 

- I Trattati, i Documenti, le Raccomandazioni e le Carte europee. 

- Le politiche economiche, ambientali e sociali della UE 

- Profilo del cittadino europeo, diritti e doveri. 

- Opportunità di studio e lavoro nell’UE. 

 

Risultati attesi 

Al termine del modulo ci si attende che gli allievi siano più consapevoli della storia, dei valori, delle Istituzioni e dei programmi 

europei, con particolare attenzione ai diritti e doveri connessi alla cittadinanza e ai Trattati che hanno consentito, nel tempo, la 

costituzione e lo sviluppo dell’Unione Europea. 

 

Modalità di verifica e valutazione 

La verifica sarà svolta in tre momenti successivi: ad avvio delle attività per accertare le competenze in ingresso degli allievi; in 

itinere per verificare i progressi fatti; al termine del percorso formativo per attestare le competenze acquisite. Saranno oggetto di 

valutazione non solo le conoscenze e le capacità acquisite di ogni allievo, attraverso le diverse forme di espressione previste dal 

progetto, ma anche il grado di partecipazione alle attività, la capacità di collaborare nel gruppo, il rispetto delle consegne. 

 

Criteri di ammissione 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che 

 possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso 

 presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando; 

 possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della misura assegnata  

 

 

Modalità di presentazione delle domande 

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre a mano o via posta la relativa domanda con allegati, pena 

l’inammissibilità, entro e non oltre le ore 10.00 del 29 Ottobre 2018 presso l’Ufficio protocollo dell’ISTITUTO 

COMPRENSIVO DI FALERNA VIA ROSARIO, 1 88042 FALERNA (CZ). Non fa fede il timbro postale. 



La scuola non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di consegna. 

In alternativa le domande potranno essere inviate con posta certificata all’indirizzo e-mail czic82500a@pec.istruzione.it 

La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi in ogni parte: 

 

Selezione Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici interni 

a. Domanda di ammissione (Modello allegato obbligatorio) 

b. Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità, l’indirizzo ed il luogo di 

residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di conseguimento degli stessi, il recapito telefonico e 

l’eventuale indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel 

presente bando opportunamente evidenziati per una corretta valutazione; 

c. Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti secondo i criteri di seguito 

specificati (come da allegato); 

d. Fotocopia di documento di identità in corso di validità 

 

 

 
Criteri di selezione 

Il reclutamento del personale ATA avverrà secondo i seguenti criteri  

 

Assistenti Amministrativi Numero Punti 

Licenza media  Punti 3    

Diploma  Punti 5    

Secondo diploma o diploma di qualifica  Punti 3    

Laurea triennale Punti 6    

Laurea magistrale o vecchio ordinamento  Punti 8    

Certificazioni informatiche (Patente Europea, 

Cisco Systems, IBM ecc.) 

Punti 2 per ogni certificazione superiore 

a 40 ore di corso 

  

Titoli di formazione e aggiornamento 

professionale 

(conseguiti negli ultimi sei anni) 

 

 

Punti 1 per ogni titolo  

 

  

Precedenti incarichi riferiti a Progetti PON, POR 

(svolti negli ultimi sei anni) 

 

Punti 2 per ogni incarico  

  

Anzianità di servizio di ruolo Punti 1 ogni 5 anni di servizio   

Anzianità di servizio di pre-ruolo Punti 0,5 ogni 5 anni di servizio   

 

 

 

Collaboratori scolastici Numero Punti 

Licenza elementare Punti 3    

Licenza media  Punti 5    

Attestato di qualifica Punti 2   

Diploma o diploma di qualifica  Punti 3    

Titoli di formazione e aggiornamento 

professionale 

(conseguiti negli ultimi sei anni) 

 

 

Punti 1 per ogni titolo  

  

Precedenti incarichi riferiti a Progetti PON, POR 

(svolti negli ultimi sei anni) 

 

Punti 2 per ogni incarico  

  

Anzianità di servizio di ruolo Punti 1 ogni 5 anni di servizio   

Anzianità di servizio di pre-ruolo Punti 0,5 ogni 5 anni di servizio   

 

 

Modalità di attribuzione  
L’amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle domande.  

In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno valutate da un’apposita 

Commissione, secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e professionali degli aspiranti e la disponibilità degli stessi a 

svolgere i relativi incarichi.  

Al termine della valutazione delle candidature, le relative graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito 

http://www.icfalerna.gov.it. Avverso tali graduatorie sarà possibile esperire reclamo, entro 5 (cinque) giorni dalla loro 

pubblicazione nell’albo della scuola e sul sito istituzionale.  

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, saranno pubblicate le graduatorie definitive e si procederà quindi al 

conferimento degli incarichi mediante contratto o lettera di incarico. 

Avverso le graduatorie definitive sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente 

entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 
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I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella domanda 

da parte della Commissione di valutazione. A parità di punteggio sarà scelto il personale più giovane d’età. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum vitae corrispondente alle esigenze del singolo modulo. 

Si procederà alla stipulazione dei contratti con il Personale utilmente collocato nella procedura selettiva, che dovrà comunque 

dichiarare sotto la propria responsabilità l’insussistenza di incompatibilità con l’incarico che è chiamato a svolgere.  

L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata realizzazione del progetto. 

 

L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per l’inizio delle prestazioni sarà almeno di 

5 giorni. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante se non il conferimento dell’incarico in relazione 

alla propria posizione in graduatoria. 

 
L'amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione del le domande. 

 

Motivi di inammissibilità ed esclusione 
Motivi di inammissibilità 

Sono causa di inammissibilità: 

 domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando; 

 assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di ammissibilità 

 
Condizioni contrattuali e finanziarie 
L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere d i incarico per i l personale interno . 

La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell'Amministrazione beneficiaria e 
comunque dovrà svolgersi entro il 31 agosto 2019. 

L'Istituto Comprensivo di Falerna prevede con il presente avviso l'adozione del la clausola risolutiva espressa secondo cui 

lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare dell'interesse pubblico che ne ha determinato 

il finanziamento. 
 

La retribuzione oraria per un Assistente Amministrativo sarà di € 19,24 lordo stato per un massimo di 5 ore, mentre per i 

collaboratori scolastici la retribuzione oraria sarà di € 16,58 lordo stato per un massimo di 30 ore. 

I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico dei beneficiari. In caso 

di partita IVA sono applicate le norme relative e gli importi orari sono comprensivi di IVA.  
 

La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà effettivamente svolto ed ogni 

tutor riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate.  

La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento 

dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa.  
 

Compiti specifici richiesti  

I Collaboratori scolastici dovranno: 

 garantire apertura e chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di svolgimento dei progetti; 

 accogliere e sorvegliare i corsisti; 

 tenere puliti i locali; 

 collaborare con gli esperti e i tutor d’aula; 

 firmare il registro di presenza in entrata e in uscita; 

 seguire le indicazioni e collaborare con il Gruppo Operativo di Piano; 

 

Il Personale amministrativo dovrà: 

 gestire il protocollo; 

 redigere gli atti di nomina di tutte le persone coinvolte nel Piano secondo le Disposizioni PON; 

 custodire in appositi archivi tutto il materiale, cartaceo e non, relativo a ciascun Obiettivo/azione; 

 richiedere e trasmettere documenti; 

 firmare il registro di presenza in entrata e in uscita; 

 seguire le indicazioni e collaborare con il Gruppo di coordinamento; 

 curare la completa gestione di tutte le pratiche contabili inerenti l’Area Formativa, l’Area Organizzativa Gestionale del 

Piano tenendo conto degli importi autorizzati e finanziati; 

 acquisire richieste offerte; 

 gestire il carico e scarico del materiale; 

 richiedere preventivi e fatture; 

 gestire e custodire il materiale di consumo. 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03  
Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno trattati per le finalità connesse 

all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Licia Marozzo 



Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 9-10 del D.L. 196/2003. Relativamente ai dati personali di cui dovesse 

venire a conoscenza, nell’espletamento delle proprie funzioni, il contraente è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi 

del D.L. 196/2003.  

 
Pubblicizzazione del bando 

Il presente bando viene pubblicizzato come segue: 

 notifica al personale interno via email; 

 pubblicazione sul Sito www.icfalerna.gov.it 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Licia Marozzo 

 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 
per l’incarico di Assistente Amministrativo/Collaboratore Scolastico  

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-64 

 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”, 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 

Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. 

Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri 

Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma 

Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale. 

Autorizzazione progetto: NOI IN EUROPA 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-64 

Importo autorizzato € 5.082,00 

CUP: G37I17000410007 

 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo di Falerna 

Via Rosario, 1 – 88042 Falerna (CZ) 

 

 

 

 

Il/la sottoscritt_  ______________________________________________________nat_a __________________________ 

il _____/____/_____ e residente a ______________________________________________________________________  

in via _____________________________________________________________ n. _______  cap. __________________ 

prov._____codice fiscale _______________________________________________tel.____________________________  

cell. _________________________________  e-mail _______________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

 

o di essere ammesso alla selezione per l’individuazione di 

 

 Assistente Amministrativo 

 

 Collaboratore Scolastico 

 

 

o e che vengano valutati i seguenti titoli: 

 

Tabelle dei criteri per il reclutamento del personale ATA 

 

Assistenti Amministrativi Numero Punti 



Licenza media  Punti 3    

Diploma  Punti 5    

Secondo diploma o diploma di qualifica  Punti 3    

Laurea triennale Punti 6    

Laurea magistrale o vecchio ordinamento  Punti 8    

Certificazioni informatiche (Patente Europea, 

Cisco Systems, IBM ecc.) 

Punti 2 per ogni certificazione superiore 

a 40 ore di corso 

  

Titoli di formazione e aggiornamento 

professionale 

(conseguiti negli ultimi sei anni) 

 

 

Punti 1 per ogni titolo  

 

  

Precedenti incarichi riferiti a Progetti PON, POR 

(svolti negli ultimi sei anni) 

 

Punti 2 per ogni incarico  

  

Anzianità di servizio di ruolo Punti 1 ogni 5 anni di servizio   

Anzianità di servizio di pre-ruolo Punti 0,5 ogni 5 anni di servizio   

 

 

 

 

Collaboratori scolastici Numero Punti 

Licenza elementare Punti 3    

Licenza media  Punti 5    

Attestato di qualifica Punti 2   

Diploma o diploma di qualifica  Punti 3    

Titoli di formazione e aggiornamento 

professionale 

(conseguiti negli ultimi sei anni) 

 

 

Punti 1 per ogni titolo  

  

Precedenti incarichi riferiti a Progetti PON, POR 

(svolti negli ultimi sei anni) 

 

Punti 2 per ogni incarico  

  

Anzianità di servizio di ruolo Punti 1 ogni 5 anni di servizio   

Anzianità di servizio di pre-ruolo Punti 0,5 ogni 5 anni di servizio   

 

 

Alla presente allega: 

 
• curricul um vitae in formato europeo; 

 

• dich iarazione personale sostitutiva ai sensi del D.P.R . 445/2000 relativa ai titol i possed uti; 

 

• fotocopia d i un val ido documento d i riconosci mento; 

 

• altra documentazione utile al la valutazione (specificare) _ 

 

 
Il/la sottoscritt_ si impegna a svolgere l 'incarico senza riserve. 

 
Il/la sottoscritt_ dichiara d i non trovarsi in nessuna delle cond izioni d i incompati bil ità previste dalle disposizioni e istruzioni 

per l'attuazione delle iniziat ive cofinanziate dai Fond i Struttu ral i Europei 2014/2020. 

 
Il/la sottoscritt_ autorizza l'Istituto Comprensivo di Falerna al trattamento dei dati personal i, ai sensi della D. lgs n. 196/2003. 

 

 

 

 

  , lì   
 

 
 

Firma ___________________________ 


