
 

Bando ATA 

   

 

 

52° Distretto Scolastico 

ISTITUTO COMPRENSIVO S. LUCIA 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 
Piazza F. Baldi snc/ Fraz. S. Lucia 
84013 – Cava de’ Tirreni (SA)  

Sito Web:  www.icsluciacava.edu.it    
e-mail:  saic8b100c@istruzione.it     
Casella Pec: saic8b100c@pec.istruzione.it   
Tel. 089 2966809        CF  95178990651 

 
                                                                                 AL   Personale Collaboratore Scolastico 

                      Dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO “S. LUCIA”  
  SEDI 

            Dell’ IC.GIOVANNI XXIII  
                           saic8a100t@pec.istruzione.it 

    Dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO“A.BALZICO”  
                      samm285006@pec.istruzione.it  

                                                                                          ALL’ AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE        

                                                                                          Al      SITO WEB 

                                                                   All'    ALBO /ATTI 
 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE INTERNA  DI PERSONALE  ATA -Collaboratore 

Scolastico-  dell‟Istituto Comprensivo S. Lucia (ex IV Circolo ), dell‟IC Giovanni XXIII  e dell‟Istituto 

Comprensivo “A.Balzico”, di Cava de‟ Tirreni, PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 

NELL’AMBITO  PROGETTO IN RETE CODICE 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-60–

“CavaFuoriclasse”- CUP B77I19000030007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO l‟Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio   

culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE); 
 
VISTO l‟Accordo di Rete prot. 7987/B28 del 18/07/2017 che contempla per l‟Istituto Comprensivo S. 

Lucia (ex IV Circolo ) di Cava de‟ Tirreni il ruolo di scuola Capofila; 
 
VISTA la candidatura di questa Istituzione scolastica, inoltrata in data 19/07/2017 relativa al Progetto in 

Rete dal titolo: “ Cava FuoriClasse”; 

 

VISTA   la nota del MIUR   AOODGEFID\Prot. 8202 del 29 marzo 2018 di autorizzazione  dei    progetti 

ammessi a finanziamento; 
 
VISTA  la lettera del MIUR Prot.  AOODGEFID/9281 del  10/04/2018, con la quale veniva comunicata a 

questa Istituzione scolastica la formale autorizzazione del progetto codice 10.2.5C- FSEPON-

CA-2018-60;   
VISTO   il  decreto di assunzione in bilancio dell‟importo autorizzato,  prot. 7590 del 05/07/2018 per un 

importo pari a Euro 85.230,00; 
 
VISTO   il proprio decreto di rinuncia alle figure aggiuntive, prot. 2558 del 14/03/2019; 
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VISTA  la riparametrazione dell‟importo, comunicata dall‟Autorità di gestione con nota 8205 del    

14/03/2019, in seguito alla quale l‟importo complessivo di finanziamento corrisponde ad Euro 

76.230,00; 
 

      VISTE    le “Disposizioni ed istruzioni per l‟attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi   strutturali 

europei” 2014-2020; 
 

   VISTE   le Procedure per l‟affidamento di incarichi nell‟ambito dei progetti (Cfr. nota, prot. 1588 del 13 

gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria” così come  aggiornate con  nota 31732 del 25.07.2017  
che prevedono l„Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto 

formativo, personale interno o esterno; 
 
  VISTA   la delibera del Consiglio di Circolo  n. 16  del  29/12/2017, con la quale è stato approvato il 

PTOF per il triennio 2016/2019, nonché la delibera n.68 del 30/10/2018 con la quale il Consiglio 

di Circolo ha approvato le modifiche al PTOF per l‟a.s. 2018/2019; 
 

     VISTI   e qui richiamati i  costi per singolo modulo; 
 
     VISTA  la Delibera del Consiglio di Circolo n. 2 del 06/03/2019, di approvazione del Programma   

Annuale  Esercizio finanziario 2019; 
 
     VISTO  il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell‟articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107. TITOLO V -ATTIVITÀ NEGOZIALE Art. 43; 
 

  VISTO    l‟art. 57 del CCNL 2006/2009 per le collaborazioni plurime del personale ATA; 
 

  VISTA    la propria determina di avvio della procedura prot. 74 del 05/09/2019 per la selezione di esperti 

e tutor per n. 12 Moduli di seguito elencati; 
 

    RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali per il supporto   

                    operativo alla realizzazione dei sopra richiamati Moduli 

 
EMANA 

Il presente avviso interno avente ad  oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di 

PERSONALE  ATA - Collaboratore scolastico- per prestazioni aggiuntive nell‟ambito  del progetto 

PON/FSE 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-60 –“CavaFuoriclasse 

 
L’Avviso è rivolto esclusivamente a personale interno collaboratore scolastico  dell’Istituto Comprensivo 

“ S. Lucia” IV di Cava de’Tirreni, dell’IC Giovanni XXIII di Cava de’ Tirreni e dell’Istituto 

Comprensivo  “A. Balzico” di Cava de’ Tirreni per la realizzazione dei seguenti Moduli del Progetto in 

Rete : 
 

Art. 1 – Interventi previsti 
 

 Il  personale da selezionare dovrà garantire l‟impegno  in prestazioni aggiuntive, oltre l‟orario di 

servizio,  per la realizzazione  dei  seguenti moduli di Piano nell‟ambito del Progetto PON/FSE 

10.2.5C-FSEPON-CA-2018-60 –“CavaFuoriclasse”: 

 
 

ISTITUZIONE 

SCOLASTICA 

TITOLO 

MODULO 

IMPORTO 

FINANZIATO 

DURATA 

I.C. A. BALZICO Un monumento per amico 

Adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o 

altro) 

€ 5.082,00 Fino a un 

max  30 ore 

I.C. A. BALZICO Sapere i sapori 

Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, 

anche attraverso percorsi in lingua straniera 

€ 5.082,00 Fino a un 

max  30 ore 

I.C. A. BALZICO Centrare le periferie 

Interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana 

specie nelle aree periferiche e marginali 

€ 5.082,00 Fino a un 

max  30 ore 

I.C. A. BALZICO In giro per Cava… la storia racconta 

Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del 

patrimonio 

€ 5.082,00 Fino a un 

max  30 ore 
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I.C. GIOVANNI XXIII La cultura in verde 

Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, 

anche attraverso percorsi in lingua straniera 

€ 5.082,00 Fino a un 

max  30 ore 

I.C. GIOVANNI XXIII Centrare le periferie 

Interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana 

specie nelle aree periferiche e marginali 

€ 5.082,00 Fino a un 

max  30 ore 

I.C. GIOVANNI XXIII In giro per Cava… la storia racconta 

Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale 

del patrimonio 

€ 5.082,00 Fino a un 

max  30 ore 

I.C. GIOVANNI XXIII L’infanzia di oggi guarda l’infanzia di ieri 

produzione artistica e culturale 
€ 5.082,00 Fino a un 

max  30 ore 

I.C. SANTA LUCIA Un monumento per amico nel centro storico 

Adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o 

altro) 

€ 5.082,00 
 

 

Fino a un 

max  30 ore 

I.C. SANTA LUCIA 
Un monumento per amico nei casali della città 

Adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o 

altro) 

€ 5.082,00 Fino a un 

max  30 ore 

I.C. SANTA LUCIA La cultura in verde 

Conoscenza e comunicazione del patrimonio 

locale, anche attraverso percorsi in lingua 

straniera 

€ 5.082,00 Fino a un 

max  30 ore 

I.C. SANTA LUCIA Sapere i sapori 

Conoscenza e comunicazione del patrimonio 

locale, anche attraverso percorsi in lingua 

straniera 

€ 5.082,00 Fino a un 

max  30 ore 

                                                                                                                   TOTALE     €  60.984,00 

 
 

Art. 2 – Figure professionali richieste 
 
Il presente avviso è destinato alla selezione di  Collaboratori Scolastici, cui competono i seguenti 

compiti  nell‟ambito della realizzazione dei moduli  del progetto PON/FSE “10.2.5C-FSEPON-CA-

2018-60 –“CavaFuoriclasse”: 

 I collaboratori scolastici dovranno garantire la sorveglianza degli alunni e la collaborazione 

con i docenti nelle ore di attività per la realizzazione dei singoli moduli;   

 garantire la pulizia degli ambienti utilizzati. 
 
Dovranno  inoltre compilare e aggiornare per ogni prestazione aggiuntiva un registro di presenze. 

 

Art. 3 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – TERMINI PER LE CANDIDATURE 
 

Gli aspiranti dovranno far pervenire domanda prodotta sull‟allegato modello (allegato 1), al  

Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “S. Lucia” – piazza F.Baldi snc, Cava de’ 

Tirreni (SA) entro e non oltre le ore 12:00 del 11.10.2019 via PEC a: saic8b100c@pec.istruzione.it  

a mano o a mezzo posta (non fa fede il timbro postale), corredata da autocertificazione (allegato 2) 

completa di titoli e servizi,  fotocopia documento di riconoscimento e codice fiscale, con 

l'indicazione " Candidatura per  Collaboratore Scolastico” – PON/FSE “10.2.5C-FSEPON-CA-

2018-60 –“CavaFuoriclasse” con indicazione del Modulo distinto per ogni Istituto. 

Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena di esclusione, l‟autorizzazione al 

trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lg.vo n° 196 del 30 giugno 2003 nonché del GDPR UE 

2016/679. 
Requisiti minimi per l‟accesso alla selezione: 

- Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell‟Unione 
Europea; 

- Godere dei diritti civili e politici; 

- Non avere condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l‟applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziale; 
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- Non essere sottoposti a procedimenti penali pendenti; 

- Essere in possesso di abilità relazionali e di gestione dei gruppi;  

I requisiti di ammissione possono essere autocertificati. 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell‟art. 76 del predetto DPR n. 

445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre 

a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell‟art. 75 del predetto D.P.R. 

n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula 

del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell‟art.1456 c.c. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione 

della domanda di partecipazione.  

L‟accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l‟esclusione 

dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell‟incarico. 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

- Dei candidati che non siano in possesso dei requisiti minimi di accesso; 

- Pervenute oltre i termini previsti; 

- Pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

- Non redatte sul modello di domanda allegato; 

- Sprovviste della firma; 

- Sprovviste di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.  

La scuola non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesattezze nell‟indicazione del recapito da parte dell‟aspirante oppure da mancata o tardiva 

comunicazione di cambiamento dell‟indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 

postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

La selezione tra tutte le candidature  sarà  a cura di  una commissione all‟uopo costituita, sotto la 

direzione della Dirigente Scolastica, tenendo conto dei criteri di seguito riportati:  

 
 
Titoli di studio       Punteggio 

1. Diploma di scuola secondaria I grado               3 

2. Diploma di qualifica triennale    5 

3. Diploma di scuola secondaria II grado   7 

4. Altro diploma di scuola secondaria di II grado  3 

5. Diploma di laurea      9 

Altri titoli 

1. Beneficiario art. 7 (I posizione economica)   2 

2. Incarichi specifici (max. nr. 5)    1 

3. Attività svolte nei PON-POR (max 10 esperienze)  1 

 
L‟incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle esigenze 

progettuali.  
A parità di punteggio in graduatoria l‟incarico sarà affidato al più giovane.  
Le graduatorie saranno pubblicate sul sito della scuola all‟indirizzo: www.icsluciacava.edu.it  e 

affisse all‟albo. 
 
L‟Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti individuati; l‟inizio delle prestazioni 

sarà preceduto dal preavviso di almeno di cinque giorni. 
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Art. 4 - ATTRIBUZIONE INCARICHI 

 

All‟aspirante individuato sarà conferito regolare incarico che dichiari la durata, il luogo, l‟oggetto e  

il compenso per la funzione svolta. 

Il personale  individuato  si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l'Istituto Capofila 

della Rete con il DSGA  per la programmazione delle attività. 

In caso di rinuncia all'incarico, previa comunicazione via PEC alla Scuola, si procederà alla 

ridistribuzione degli incarichi . 

Art. 5 – COMPENSI 

 

L‟attività dei Collaboratori scolastici  sarà retribuita con un compenso pari a € 16,59/h Lordo Stato 

ai sensi delle tabelle del  CCNL di categoria attualmente in vigore per le attività aggiuntive.   

La durata  e  le prestazioni per i singoli profili, verranno compiutamente descritti nell‟Incarico che 

sarà formalmente redatto all‟atto della nomina.  

Il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte che dovranno risultare da 

apposito registro di presenza. 

Si fa presente che il numero minimo di partecipanti previsto per l‟avvio di ogni modulo deve essere 

almeno di 20 alunni, fatti salvi i casi specifici( es. piccole isole, scuole in carcere, etc)  e  che qualora 

il numero dei frequentanti scenda al di sotto di 9 per due giorni consecutivi, dopo il secondo giorno 

consecutivo il corso deve essere immediatamente chiuso e l‟istituzione scolastica dovrà darne  

comunicazione all‟Autorità di Gestione (cfr. parag. 6.4.3 delle Disposizioni e istruzioni per 

l‟attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 - 20120). 

Il trattamento economico sarà corrisposto a conclusione delle attività del PON e, comunque, solo a 

seguito dell‟effettiva erogazione dei Fondi Comunitari da parte del MIUR.  

 

Art. 6 -  TEMPI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 

 

Inizio attività: Ottobre 2019 - Conclusione attività: Dicembre 2019. 

 

Le attività si svolgeranno in orario extracurricolare secondo una calendarizzazione stabilita 

dall‟Istituzione Scolastica del Scuola Capofila di concerto con la Scuola partner. 

I dati personali che entreranno in possesso dell‟Istituto, a seguito del presente Avviso interno, 

saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy, (D. Leg.vo n. 196 del 30 

giugno 2003 e GDPR UE 2016/679). 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico della Scuola Capofila della Rete, Prof.ssa 

Liberti Gabriella 

Il presente bando viene pubblicato all‟albo della Scuola, sul sito internet dell‟Istituto e notificato alle 

Scuole partner della Rete. 

 

 

 

 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    prof.
ssa

 Gabriella Liberti 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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Allegato: DOMANDA DI DISPONIBILITÀ PERSONALE A.T.A. 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. A.S. 2019/20- Codice -10.2.5C-FSEPON-CA-2018-60 

“CAVAFUORICLASSE” -  CUP B77I19000030007 

  
Al Dirigente Scolastico 

___________________________________ 
 
 
 

Il/la sottoscritt__   ___________________________________________ nato/a a_____________________________________(__)                       

il ___________________________ e residente in Via ____________________________________________________ comune di 

______________________________________________ Tel. ______________________/Cell. _______________________ e-mail 

___________________________________ C.F. _________________________________________ 

 
In qualità di :  
 
 COLLABORATORE SCOLASTICO 

SI DICHIARA 
 

DISPONIBILE 

NON DISPONIBILE  

 
a partecipare alle attività previste dal Piano Integrato dell’Istituto_________________________________________ 
per l’a.s. 2019/20 secondo il calendario previsto.  
 
Il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi  del Regolamento UE 

2016/679 (ex art.13 D. Leg.vo n. 196/2003), per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente 
domanda.  
 
Si allega 

 fotocopia documento di riconoscimento e codice fiscale 
 
Data, ____________________________  
                                                                                                                       Firma  
                                                                                                   __________________________________ 
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Modello - AUTOCERTIFICAZIONE   

                                                 AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   

___________________________________   

                                                                                       
 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DI  CERTIFICAZIONE 

( art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, art.3, comma 10, L.15 marzo 1997 n. 127, art.1, Dpr 20 ottobre 1998 n. 403-) 

(art.46 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 

Il/la  sottoscritto/a  _______________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________________  il _____________________ , 

residente a _________________________ via  __________________________________n° _______, 

C.F:______________________________________________________ 

in servizio presso codesta Istituzione Scolastica in qualità di______________________________        a 

Tempo Indeterminato / Determinato, plesso  _____________________________________ consapevole che in 

caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale , che comporta inoltre la 

decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera 

 

D  I  C  H  I  A  R  A 
( barrare con la   x  le sole caselle interessate ) 

 

 di essere nato/a  a  ______________________________________________ il ____________________ 

 di essere residente in ________________________________ via _______________________________ 

 di essere cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del Comune di  ______________________________ 
 ( per i residenti all‟estero : se nati in Italia , indicare il Comune di nascita ; se nati all‟estero , precisare a quale titolo siano cittadini italiani )  

 di essere ____________________________________________________________________________ 
( indicare lo stato civile : celibe , nubile , coniugato/a con …..... vedovo/a di …...... )  

 

 di godere dei diritti politici  

 di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano           

l‟applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziale ai sensi della vigente normativa 
 
 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 
   
  di essere in possesso del seguente titolo di studio:   
   

o    LAUREA /DIPLOMA       ________________________________________________________ 
 

    Conseguita/o  presso___________________________________________________________________  
 
    Rilasciata/o in data________________ 

 

  Di avere, un‟anzianità di servizio (pre-ruolo ______ e ruolo_______) complessiva di Anni ____Mesi ____ e GG.___  

alla data del 31/08/2019 (escluso l’anno in corso) .                                             
 

 

 

             

 

________________ lì, ______________                                           IL/LA  DICHIARANTE  

 

                                     _____________________________ 

 
LA FIRMA NON DEVE ESSERE AUTENTICATA 

( Art.2 L.4 gennaio 1968 n.15, art. 3, comma 10, L.15 maggio 1997n. 127) 

La presente dichiarazione sostituisce la normale certificazione ed ha la stessa validità temporale del certificato che sostituisce. 
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