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Ai Sigg. Assistenti Amministrativi 

All’albo on line dell’Istituto 

 
CUP: I13D21000620006  

Codice Identificativo Progetto: Azione 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-324  

Obiettivo Specifico 10.1 “Apprendimento e socialità Istituti  

Azione 10.1.1 Sostegno agli Studenti caratterizzati da particolari fragilità  

Sottoazione 10.1.1.A Interventi per il successo scolastico degli studenti.  

Titolo: "Imparare e socializzare divertendosi"  

 

Oggetto: ACQUISIZIONE DISPONIBILITÀ PERSONALE A.T.A. – AVVISO INTERNO. 

PON REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E 

DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19 

 

Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FdR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1 e 10.2  

– Azioni 10.1.1 e 10.2.2  

 

Avviso interno selezione Personale ATA – Assistenti Amministrativi 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la  Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme 

in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Vista      la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto il  Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1 

e 10.2 – Azioni 10.1.1 e 10.2.2 AVVISO prot. n. AOODGEFID/0009707 del 27/04/2021; 

Viste    le graduatorie definitive prot. n. 17510 del 04/06/2021 da cui risulta nella graduatoria della regione 

Campania la candidatura presentata dall’IC “Aldo Moro” di San Felice a Cancello (CE) tra quelle 

finanziate; 
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Vista      la Nota MI n. 17648 del 07/06/2021 avente ad oggetto Programma Operativo Nazionale (PON e POC) 

“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità. Autorizzazione progetti 

Visto il proprio provvedimento prot. n. 2794 del 10/06/2021 di formale assunzione al Programma Annuale 2021 

del finanziamento di € 96.558,00, iscritti nelle entrate all’aggregato 02-voce 01/01 e nelle uscite P02 

Progetti; 

Visto    la delibera n. 37 del Collegio dei Docenti del 12/05/2021 con la quale sono stati definiti i criteri di 

selezione e reclutamento degli Esperti; 

Vista    la delibera del Consiglio di Istituto n. 35 del 17/05/2021 con la quale è stata deliberata l’adesione al 

Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1 

e 10.2 – Azioni 10.1.1 e 10.2.2 AVVISO prot. n. AOODGEFID/0009707 del 27/04/2021 

contestualmente i criteri di selezione e reclutamento degli Esperti; 

Considerato che il percorso formativo prevede in totale 19 moduli - 3 moduli per la sottoazione 1: 10.1.1A 

Interventi per il successo scolastico degli studenti e n. 16 moduli per la sottoazione 10.2.2A 

EMANA 

IL SEGUENTE AVVISO INTERNO 

 

PER L’ACQUISIZIONE DI DISPONIBILITA’ A PARTECIPARE ALLE ATTIVITA’ PREVISTE 

 

OBIETTIVO GENERALE 

Ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021- 2022 integrando, in sinergia e 
in complementarietà, gli interventi strategici definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le 
competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità 
e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-Covid 
vigenti, anche in sinergia con le azioni «La Scuola d’estate. Un “ponte” per il nuovo inizio». 

 

Sottoazione 1: 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti – CUP I13D21000620006 
 

TITOLO BREVE DESCRIZIONE TIPOLOGIA 

PROPOSTA 

  

SEDE PERIODO DI 

SVOLGIME

NTO 

DURAT

A 

IMPARARE E 

SOCIALIZZARE 

DIVERTENDOSI  

La proposta didattica, svolta nel rispetto 

delle norme anti-Covid vigenti, intende 

favorire attraverso le pratiche motorie e 

sportive il miglioramento del livello di 

socializzazione, la riduzione dello stress e 

dell’ansia attraverso il movimento corporeo, 

favorire la percezione dell’altro, insegnando 

a leggere i movimenti degli avversari, a 

comprenderne le intenzioni e a regolarsi di 

conseguenza. 

EDUCAZIONE 

MOTORIA; 

SPORT;GIOCO 

DIDATTICO 

I.C. “Aldo 

Moro” di San 

Felice a 

Cancello (CE) 

A partire dal 28 

giugno 2021 ed 

entro il 30 luglio 

2021 

n. 30 ore 

IMPARARE E 

SOCIALIZZARE 

DIVERTENDOSI 2 

Le attività del laboratorio mirano a stimolare 

la creatività come percorso personale di 

ciascuno, come scambio di idee, di 

apprendimento e di integrazione sociale. I 

partecipanti saranno coinvolti nella scoperta 

dell’arte quale unione di teatro, musica e 

danza attraverso la preparazione e 

realizzazione di uno spettacolo. 

Professionisti specializzati nelle diverse 

discipline artistiche potranno arricchire le 

basi culturali dei partecipanti attraverso 

attività di recitazione, uniti a momenti di 

scrittura creativa, per scrivere un copione 

anche ricorrendo a nuovi linguaggi e nuove 

forme di espressione. 

ARTE;SCRITT

URA 

CREATIVA; 

TEATRO 

 

I.C. “Aldo 

Moro” di San 

Felice a 

Cancello (CE) 

A partire dal 28 

giugno 2021 ed 

entro il 30 luglio 

2021 

n. 30 ore 



 
IMPARARE E 

SOCIALIZZARE 

DIVERTENDOSI 3 

L’educazione all’ambiente naturale e alla 

natura si basa anche su esperienze di tipo 

laboratoriale per conoscere gli attrezzi per la 

coltivazione, le aiuole delle piante officinali, 

i diversi cereali, l’orto e le sue stagioni, le 

piante aromatiche, la raccolta di fiori o foglie 

per sperimentare la conservazione e l'uso 

delle piante raccolte. 

Il percorso prevede attività di apprendimento 

e sperimentazione, quali ciclo vitale delle 

piante e loro differenze, i frutti e i semi, vita 

degli insetti (il loro corpo, il loro colore, le 

zampe, la bocca, gli elementi di difesa; 

danze e mimetismi; crescita e sviluppo), 

conoscenza degli animali della fattoria, 

percorsi di orticoltura e floricoltura, 

finalizzati a sviluppare abilità pratiche e 

manuali, di osservazione e conoscenza “sul 

campo” dei cicli biologici dei vegetali e 

degli animali. 

LABORATORI

O CREATIVO 

E 

ARTIGIANAL

E PER LA 

VALORIZZAZI

ONE DEI BENI 

COMUNI 

 

I.C. “Aldo 

Moro” di San 

Felice a 

Cancello (CE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partire dal 28 

giugno 2021 ed 

entro il 30 luglio 

2021 

n. 30 ore 

 Importo autorizzato per ogni modulo: 5.082,00 € 

 
 

CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER TITOLI COMPARATIVI 
 

Dal momento che i corsi inizieranno durante l’Estate e proseguiranno nell’anno scolastico  2021/2022, al fine 

di garantire l’effettivo servizio presso l’IC del personale candidato verranno tenute in considerazione in via 

prioritaria le domande presentate dal personale di ruolo presso l’Istituto che risulta in servizio durante la 

realizzazione dei Moduli, si terrà conto dei seguenti titoli culturali e professionale: 

 

 

TITOLI CULTURALI 

Diploma richiesto come titolo di accesso al ruolo di appartenenza Punti 4 

Laurea Punti 2 

Competenze I.C.T. certificate riconosciute dal MIUR   Punti 3 

Certificazione linguistica Punti 1 

Totale  10 Punti 

 

 

TITOLI PROFESSIONALI 
Comprovata esperienza  in progetti finanziati PON FSE/POR 2 punti per progetto  (max 4) Punti 4 
Comprovata esperienza  in progetti inseriti nel POF 2 punti per progetto  (max 6) Punti 2 

Totale  10 Punti 

                                                                               COMPITI 

L’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO avrà il compito di: 

• supportare l’attività amministrativa per l’attuazione del progetto PON a. s. 2020/2021 -2021/2022 

 
DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 

Per lo svolgimento di tale incarico sarà corrisposto un importo orario lordo dipendente di € 14,50 oltre 

alle ritenute previdenziale ed assistenziali, in base ai parametri stabiliti dal CCNL Comparto scuola per 

un massimo di ore 10 per modulo  o, comunque proporzionale all’impegno svolto, per un importo complessivo 

di € 145,00  lordo dipendente oltre alle ritenute previdenziali ed assistenziali, in misura       delle attività realizzate e 

delle ore di lavoro effettuate come risultanti dai fogli di presenza .  Il n. di 10 (DIECI ) ore si intende per ogni 

singolo modulo per un totale di (10 x 3) = 30 ore complessive. La   liquidazione del corrispettivo verrà effettuata 

in un’unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento  della nota di addebito e comunque non prima 

dell’avvenuta erogazione dei fondi da parte del MIUR. Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà 

presentare alla Segreteria della scrivente istituzione scolastica il foglio firma debitamente compilato e firmato. 



 
Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno secondo il calendario che successivamente verrà      

stabilito. L’efficacia di tale avviso è subordinata allo svolgimento dei primi 3 moduli previsti come da nostro 

avviso di pubblicazione prot.  n.  2819/U dell’ 11 giugno 2021. 
 

MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA 

Dato il carattere di urgenza e considerata la necessità di avviare nel più breve tempo possibile i moduli della 

prima tranche, il personale interessato dovrà far pervenire la domanda di partecipazione a mano presso l’ufficio 

di segreteria entro e non oltre le ore 15,00 del 19/07/2021 o, via e mail al seguente indirizzo ceic870009@ 

istruzione.it entro le ore 15,00 del 19.07.2021. Non saranno in alcun modo accettate le domande inviate dopo la 

scadenza su menzionata.  

 
MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA 

L’Istituto Comprensivo “A.Moro” provvederà a pubblicare il presente avviso sul proprio sito, 

www.icaldomorosanfeliceacancello.edu. Al termine della valutazione delle        candidature la relativa graduatoria 

provvisoria sarà pubblicata entro il 19/07/2021.  

Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro cinque     

giorni dalla sua pubblicazione. In mancanza di reclami la stessa diverrà definitiva dopo cinque giorni. 

 

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale 

sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni 

dalla pubblicazione stessa. 
 

MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento – comma 

3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Giuseppina Di Ture – e- mail  ceic870009@istruzione.it 

- pec ceic87009@pec.istruzione.it 

 
INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi del DGPR UE 2016/679 i dati raccolti saranno trattati per le finalità connesse all’espletamento dei corsi. 

Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Giuseppina Di Ture. 

Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste presso l’ISTITUTO COMPRENSIVO “ALDO 

MORO” di San Felice a Cancello (CE) contattando il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Maria 

Filomena Dell’Imperio. 

 

MODALITÁ DI DIFFUSIONE 

Il presente Avviso e le relative graduatorie verranno affisse all’Albo dell’Istituto e pubblicizzati sul sito web 

dell’istituto (www.icaldomorosanfeliceacancello.edu.it 
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DISPONIBILITA’ PERSONALE ATA – Assistenti Amministrativi 

PON “APPRENDIMENTO E SOCIALITA’” 
 

Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FdR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 

10.1 e  10.2  – Azioni 10.1.1 e 10.2.2  

 

AVVISO n. 9707 del 27/04/2021 

Sottoazione 1: 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti – CUP : I13D21000620006  

  

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “A.Moro” 

Via XXI Giugno 

San Felice a Cancello 
 

Il/La sottoscritto/a …………………………………..…………..C.F. ………………………………. 

Nato/a a ………………………………………………..…………………….. il …………………… 

Tel. ………………………………….. Cell…………………….. e-mail …………………………… 

Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione 

Via ………………………………. Cap. ……………… città ………………………………………. 

in servizio in qualità di ………………...presso ………………………………………………..(… ... ) 

Chiede 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Assistente Amministrativo  

relativamente al progetto 

 

Data,  FIRMA 

 

 

 

 

 

Sottoazione Titolo modulo TIPOLOGIA PROPOSTA 

 

 

 

 

 

  

Barrare il/i modulo/i 

che 

interessa/interessano 

10.1.1A Interventi per il 

successo scolastico degli 

studenti –  

CUP I13D21000620006 

IMPARARE E SOCIALIZZARE 

DIVERTENDOSI 

EDUCAZIONE MOTORIA; 

SPORT;GIOCO DIDATTICO 
 

IMPARARE E SOCIALIZZARE 

DIVERTENDOSI 2 

ARTE;SCRITTURA 

CREATIVA; 

TEATRO 

 

 

IMPARARE E SOCIALIZZARE 

DIVERTENDOSI 3 

LABORATORIO 

CREATIVO E 

ARTIGIANALE PER LA 

VALORIZZAZIONE DEI 

BENI COMUNI 

 

 



 

Allegato b – Scheda autovalutazione 

TABELLA DEI TITOLI DA VALUTARE 
 

 

 

 

N.B.  Se richiesto, l’interessato dovrà produrre la documentazione a riprova di quanto  

dichiarato. 
 

 

 

TITOLI CULTURALI 

Diploma richiesto come titolo di accesso al ruolo di appartenenza Punti 4 

Laurea Punti 2 

Competenze I.C.T. certificate riconosciute dal MIUR   Punti 3 

Certificazione linguistica Punti 1 

Totale  10 Punti 

 

 

TITOLI PROFESSIONALI 
Comprovata esperienza  in progetti finanziati PON FSE/POR 2 punti per progetto  (max 4) Punti 4 
Comprovata esperienza  in progetti inseriti nel POF 2 punti per progetto  (max 6) Punti 2 

Totale  10 Punti 
 

 

 

 

 

 

 

Data, __________________________ 

 

                                                                                                                                        Firma 
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