
 

 

 

                

 

 Alle scuole della provincia di Salerno 
 
All’Albo della scuola 
Al sito web della scuola 
www.icscuolacalcedoniasalerno.gov.it 
ATTI 
PROGETTI PON FSE: 
COMPETENZE 2 codice 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-
221- C.U.P.: G58H18000400007 
I LOVE THINKING codice10.2.2A-FSEPON-CA-
2019-396- C.U.P.: G58H18000390006 
POR SCUOLA VIVA IV ANNALITÀ c.u. 345/4: 
“INCONTRA AMICI CREATIVAMENTE” 
C.U.P.:58H19000930006 
 
 
 
 
 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI N. 2+2+2 DI ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI IN COLLABORAZIONE PLURIMA E/O ESTERNI PER LA REALIZZAZIONE DI: 

1. PROGETTI PON FSE 

COMPETENZE 2 codice 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-221- C.U.P.: G58H18000400007 

I LOVE THINKING codice10.2.2A-FSEPON-CA-2019-396- C.U.P.: G58H18000390006 

2. POR SCUOLA VIVA IV ANNALITÀ c.u. 345/4 

“INCONTRA AMICI CREATIVAMENTE”- C.U.P.:58H19000930006 

 

 

 

 

http://www.icscuolacalcedoniasalerno.gov.it/




LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico prot. n. 4396 del 09/03/2018, per la 
realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, 
a supporto dell’offerta formativa - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – 
Sottoazione 10.2.2A Competenze di base; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 3 del 04/05/2018 per la presentazione del 
Progetto “PON COMPETENZE DI BASE SECONDA EDIZIONE” articolato nelle sottoazioni: 
COMPETENZE 2 codice 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-221- C.U.P.: G58H18000400007 
 LOVE THINKING codice10.2.2A-FSEPON-CA-2019-396- C.U.P.: G58H18000390006; 

ACQUISITA la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 04/05/2018; 
VISTA la nota MIUR prot. n. 18425 del 05 giugno 2019 con la quale sono state comunicate le 

graduatorie definitive dei progetti relativi all’Avviso AOODGEFID n. 4396 del 
09/03/2018; 

VISTA la nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/20650 del 21 giugno 2019, indirizzata 
all’Usr per la Campania con cui si trasmette l’elenco delle Istituzione Scolastiche 
ammesse al finanziamento e che costituisce la formale autorizzazione all’avvio del 
progetto “Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Avviso pubblico prot. 4396 
del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di 
base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa; 

VISTA 
 
 
 
 
 
 

la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/22702 dell’1/07/2019 con la quale è stata 
autorizzata la realizzazione dei predetti progetti: 

a) “COMPETENZE 2” contraddistinto dal codice 10.2.1A- FSEPON-CA-2019-221 con 
un finanziamento complessivo pari a € 17.046,00; 

a) “I LOVE THINKING” contraddistinto dal codice 10.2.2A- FSEPON-CA-2019-396 
contraddistinto dal codice 10.2.2A- FSEPON-CA-2019-396 con un finanziamento 
complessivo pari ad € 44.751,90 ; 

VISTO  1. il Decreto di assunzione a bilancio prot.n. 5328/04-10 del 29/10/2019 del 
finanziamento concernente i progetti PON-FSE, come di seguito specificato: 
Obiettivo specifico 10.2. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – 
Sottoazione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia - CODICE 
IDENTIFICATIVO 10.2.1A-FSEPON-CA- 2019-221; 

2. il Decreto di assunzione a bilancio prot.n. 5329/04-10 del 29/10/2019 del 
finanziamento concernente i progetti PON-FSE, come di seguito specificato: 

Obiettivo specifico 10.2. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – 
Sottoazione 10.2.2A Competenze di base con particolare riferimento al primo 
ciclo e al secondo ciclo - CODICE IDENTIFICATIVO 10.2.2A-FSEPON-CA- 2019-
396; 

 
VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

Fondi Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE (U) .0034815 .02/08/2017 Fondi 
strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento “2014-2020-attività di formazione-iter di reclutamento 
del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 
Chiarimenti; 

VISTO il Regolamento d’Istituto regolante la disciplina per il conferimento di collaborazione ad 
esperti esterni a norma dell’art.7 comma 6 del D.Lgs 165/2001; 

PRESO ATTO  che una sola unità del personale amministrativo interno ha manifestato la propria 
disponibilità all’effettuazione di ore straordinarie a pagamento ( come espressamente 

http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/94870
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/94870


richiesto dai PON) ; 
VISTA la nota MIUR prot. n 1498 del 09/02/2018 capitolo 6.2.3. che prevede la possibilità “...in 

mancanza di risorse interne all’istituzione scolastica titolare di progetto, di avvalersi 
della collaborazione plurima di cui all’art. 57 del CCNL Scuola”; 
 

RAVVISATA la necessità di selezionare n.2 figure professionali con profilo amministrativo per 
ciascuno dei 2 progetti da assegnare come segue: 
-n.2 area didattica; 
- n.2 area amm.va –settore personale, 
di comprovata esperienza e professionalità, per la realizzazione degli interventi previsti 
nel PON; 

 

 

VISTO Il Decreto Dirigenziale n. 783 dell’8/07/2019 col quale è stato approvato l’Avviso per la 
partecipazione alla “Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva – IV annualità”, 
relativo all’anno scolastico 2019/2020, da realizzare con il contributo del POR Campania 
FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 – Priorità d’investimento 10i – Obiettivo specifico 
12; 

VISTA la delibera di adesione del Collegio dei Docenti n. 2 del 09/10/2019 per la presentazione 
del Progetto POR SCUOLA VIVA IV ANNALITÀ “INCONTRA AMICI CREATIVAMENTE” - 
 

ACQUISITA la delibera del Consiglio di Istituto del 18/10/2019 ; 
VISTA l’istanza di partecipazione prot. n. 4708/04-10 del 27/09/2019; 
VISTA il Decreto Dirigenziale n.1135 del 5 settembre 2019 pubblicato sul BURC n.68 del con cui 

è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento e che l’I.C. 
 “ Calcedonia” di Salerno è stato autorizzato ad effettuare il progetto “ Incontra amici 
creativamente”; 

VISTO  la modifica n.10 del Programma annuale 2019 per l’ assunzione in  bilancio;  
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE (U) .0034815 .02/08/2017 Fondi 

strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento “2014-2020-attività di formazione-iter di reclutamento 
del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 
Chiarimenti; 

VISTO il Regolamento regolante la disciplina per il conferimento di collaborazione ad esperti 
esterni a norma dell’art.7 comma 6 del D.Lgs 165/2001; 

PRESO ATTO  che una sola unità del personale amministrativo interno ha manifestato la propria 
disponibilità all’effettuazione di ore straordinarie a pagamento ( come espressamente 
richiesto dai POR) ; 

VISTA la nota MIUR prot. n 1498 del 09/02/2018 capitolo 6.2.3. “...in mancanza di risorse 
interne all’istituzione scolastica titolare di progetto, di avvalersi della collaborazione 
plurima di cui all’art. 57 del CCNL Scuola”; 
 

RAVVISATA la necessità di selezionare n.2 figure professionali con profilo di assistente 
amministrativo:  
-n.1 area didattica; 
- n.1 area amm.va –settore personale, 
di comprovata esperienza e professionalità, per la realizzazione degli interventi previsti 
nel  POR; 

 



EMANA 

il presente avviso rivolto al personale ATA profilo di Assistente Amministrativo avente per oggetto la 
selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di personale ATA per la realizzazione degli interventi 
previsti nei moduli formativi indicati nella seguente tabella: 

I LOVE THINKING codice10.2.2A-FSEPON-CA-2019-396- C.U.P.: G58H18000390006 

 

CODICE E TITOLO PROGETTO TITOLO MODULO IMPORTO 
AUTORIZZATO 

MODULO 

 
 

 
10.2.2A-FSEPON-CA-2019-396 I 

LOVE THINKING 

La Gazzetta della scuola € 4.977,90 

Un robot per amico € 5.682,00 

Le scienze per crescere insieme... € 5.682,00 

English? It’s easy! 2 € 5.682,00 

Trinity in the sun € 5.682,00 

Trinity in the afternoon € 5.682,00 

Movers the first € 5.682,00 

Movers the second € 5.682,00 

 
 
 
 

                                                    TOTALE € 44.751,90 

 

COMPETENZE 2 codice 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-221- C.U.P.: G58H18000400007 

 
CODICE E TITOLO PROGETTO TITOLO MODULO IMPORTO 

AUTORIZZATO 
MODULO 

 

10.2.1A-FSEPON-CA-2019-221 

COMPETENZE 2 

ENGLISH FOR CHILDREN € 5.682,00 

LET'S TALK IN ENGLISH € 5.682,00 

ENGLISH IS FUN € 5.682,00 

 

TOTALE € 17.046,00 

 

 

 



SCUOLA VIVA IV ANNUALITÀ cod.uff.345/4 :“INCONTRA AMICI CREATIVAMENTE”- 
C.U.P.:58H19000930006 

Titolo modulo n. ore 

Cambridge Certificate 50 

Fly with English (Cambridge Certificate) 50 

I Love English (Cambridge Certificate) 50 

Trame musicali 3 60 

Percussion 50 

Suono e movimento 60 

I play with English 30 

A cavallo delle emozioni 4 32 

 

Le ore afferenti agli incarichi da assegnare nell’Area Organizzativo – Gestionale sono le seguenti 

UNITA’ DA 
SELEZIONARE PROFILO ORE ORE ORE 

(per ciascuna sottoazione 

PON e POR Scuola Viva 

IV annualità) 

  

10.2.1A-
FSEPON-CA-

2019-221 

10.2.2A-
FSEPON-CA-

2019-396 

SCUOLA VIVA IV 
ANNUALITÀ 
cod.uff.345/4 

N. 1  Assistente amministrativo area didattica 15 35 20 

N. 1 
Assistente amministrativo area amm.va –
settore personale 20 45 40 

 
 
Art. 1- Titoli e competenze richiesti 

- Titoli culturali e professionali come da scheda allegata. 
 

- Esperienze lavorative attinenti alla figura richiesta: 
per i candidati in servizio in qualità di assistenti amministrativi occorre specificare l’area ricoperta nel 

piano delle attività negli ultimi 5 anni, attestata dal DS /DSGA dell’istituzione di appartenenza. 

- Competenze informatiche certificate o dichiarate: 
gli aspiranti all’incarico devono presentare una dichiarazione attestante la conoscenza e l’utilizzo del 
sistema operativo ARGO (alunni e bilancio web, personale win) nonché le piattaforme gestionali GPU 
PON INDIRE e SURF CAMPANIA 

      
Art. 2- Modalità e termini di scadenza di presentazione delle domande 

Le domande di partecipazione (ALLEGATO 2), corredate di autovalutazione dei titoli (ALLEGATO 4), 
dalla Dichiarazioni Personale (ALLEGATO  5) e dal Curriculum Vitae in formato europeo, 
dovranno essere debitamente firmate in originale e riportare espressa autorizzazione al 
trattamento dei dati personali per fini istituzionali ai sensi della D. Lgs. n. 196/2003 (ALLEGATO 3).   
L’istanza, completa di allegati, dovrà pervenire, tramite PEC all’indirizzo: saic8ac00d@pec.istruzione.it  , 
entro le ore 12:00 di mercoledì 18/12/2019. 
Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre tale termine o con modalità 
diverse da quelle prescritte. 

mailto:saic8ac00d@pec.istruzione.it


L’istanza deve contenere il seguente oggetto: CANDIDATURA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - PON 
COMPETENZE SECONDA EDIZIONE- SCUOLA VIVA IV ANNUALITÀ  

L’attività dovrà essere svolta in orario extra-scolastico. 

Art. 3 -  Valutazione delle domande e pubblicazione delle graduatorie1 
Trascorso il termine previsto dal presente bando, il Dirigente scolastico, coadiuvato dal gruppo di lavoro, 
provvederà ad una valutazione comparativa dei titoli cui saranno attribuiti punteggi sulla base degli indicatori 
illustrati nella griglia allegata (ALLEGATO 1); si procederà all’attribuzione di incarico anche in presenza di una 
sola domanda ritenuta valida. 
La dichiarazione di possedere competenze in informatica ed un’OTTIMA conoscenza dell’uso del computer 
per la gestione on-line della propria attività è prerequisito di accesso. 

Gli aspiranti a collaborazione plurima prevalgono sugli aspiranti esterni. 

 A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell’ordine che segue. 
-abbiano già lavorato presso questa scuola o presso altre amministrazioni pubbliche con 

valutazione positiva; 
- con minore età anagrafica 

Art.4 - Natura dell'incarico e retribuzione 
Per le ore di servizio effettivamente svolte e documentate, verrà riconosciuto un compenso orario di € 14.50 
Lordo Dipendente così come determinato sulla base delle misure del compenso orario lordo tabellare 
spettante al personale ATA per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo di cui al vigente CCNL Scuola del 
29/11/2007. Tutti i compensi verranno corrisposti al termine delle attività e solo dopo l’effettiva erogazione 
dei finanziamenti da parte dell’Autorità di gestione; pertanto nessuna responsabilità in merito agli eventuali 
ritardi potrà essere attribuita alla scuola. 
Il presente Avviso è pubblicato all’albo pretorio, al sito web istituzionale -sez. Amministrazione trasparente- 
all’ indirizzo http://www.icscuolacalcedoniasalerno.gov.it/ 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n. 207/10), viene nominato 
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico. 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Mirella Amato 

 

http://www.icscuolacalcedoniasalerno.gov.it/
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