
 

 

 

Fondi Strutturali Europei – 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, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 

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 (Apprendimento e socialità).  

 
Codice progetto:10.1.1A-FSEPON-CL-2021-6 

Titolo: “Musicalmente insieme”  

CUP: I73D21000830007 

    

Alle sezioni di: 

Al personale ATA – Loro Sedi 

 

Pubblicità Legale – Albo on-line  

Sezione PON/POR 

del sito internet www.icsmelicucco.edu.it  

 

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PERSONALE ATA - Progetto PON/POC dal titolo 

“Musicalmente insieme” codice progetto  10.1.1A-FSEPON-CL-2021-6. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 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 (Apprendimento e socialità); 

 

VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 

(Collegio dei docenti – delibera n. 56 del 14/05/2021 e il verbale del Consiglio di Istituto n. 3 del 

17/05/2021); 

 

VISTA  la candidatura Prot. 1052366 del 18/05/2021; 

 

VISTA  la nota MPI n.AOODGEFID- 17355 del 01/06/2021 con la quale l’Autorità di Gestione comunica 

alle istituzioni scolastiche statali beneficiarie, la pubblicazione delle graduatorie definitive 

regionali; 

 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID- 17509 del 04/06/2021con cui sono stati dichiarati ammissibili al 

finanziamento i progetti presentati e pubblicate le graduatorie definitive sulla sezione dedicata al 

“PON per la scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione; 

 

VISTA   la nota prot.n. AEOODGEFID-17647 del 07/06/2021di autorizzazione dell’intero progetto, per un 

importo complessivo di €. 30.492,00; 

  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO MELICUCCO 
VIA ROMA N. 11 - 89020 MELICUCCO (RC) TEL. 0966/930038 

e-mail: RCIC84900N@istruzione.it  – PEC: rcic84900n@pec.istruzione.it  

ISTITUTO COMPRENSIVO  MELICUCCO - C.F. 82002860805 C.M. RCIC84900N - SEGR01 - SEGRETERIA

Prot. 0003337/U del 14/07/2021 10:47

http://www.icsmelicucco.edu.it/
mailto:RCIC84900N@istruzione.it
mailto:rcic84900n@pec.istruzione.it


 
VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

 

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto  verbale n. 4 del 29.06.2021 relativa all’assunzione nel 

programma annuale 2021 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, 

autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro €. 

15.246,00; 

 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo: 

 

Tipologia modulo Titolo  Costo  

Arte; scrittura creativa; teatro Emozioni & colori € 5.082,00 

Musica e Canto  Toni e Note di Socialità  € 5.082,00 

Musica e Canto  Una band per la “ripartenza”  € 5.082,00 

 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

 

VISTO il manuale per la documentazione della selezione del personale; 

 

VISTO  il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni 

approvato dagli OO.CC.; 

 

CONSIDERATO che per il percorso formativo di cui al progetto in parola, rivolto agli alunni di Scuola Primaria 

e Scuola secondaria di I grado si rende necessaria la copertura di n. 3 assistenti amministrativi e n. 3 posti di 

collaboratori scolastici; 

E M A N A 

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

ATA per la realizzazione degli interventi previsti nei moduli formativi suindicati. 

  

Al fine di ricoprire incarichi afferenti all’Area Organizzativo – Gestionale come segue: 

 

UNITA’ DA SELEZIONARE PROFILO 

N. 3 Assistente amministrativo 

N. 3 Collaboratore scolastico 

 

La selezione avverrà mediante valutazione comparativa dei seguenti Titoli: 

TITOLI VALUTABILI PUNTI 

Diploma di scuola secondaria di primo grado (solo per Collaboratori Scolastici) Punti 3 

Diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado Punti 4 

Altro diploma scuola secondaria II grado Punti 2 

Diploma di laurea  Punti 5 

Incarichi di collaborazione con il DSGA - solo per gli Assistenti 

Amministrativi (Incarico di Sostituto del D.S.G.A.) – Max 60 mesi 
PUNTI 1 per ogni mese 

Seconda posizione economica Punti 3 

Beneficiario Art. 7 Punti 2 

Incarichi specifici (Max n.5) PUNTI 1 

Attività svolta in progetti PON – POR (Max 8 esperienze) Punti 1  

Corsi ECDL e/ o altre certificazioni (max  4) Punti 2 



 
 

Modalità di presentazione della domanda: 
La domanda di ammissione alla selezione, redatta su apposito modello, devono essere presentate presso l’Ufficio 

Protocollo della scuola. 

Termine di presentazione della domanda: ore 12,00 del 20/07/2021 

Modalità di selezione:  

Le richieste pervenute prima della pubblicazione o dopo la scadenza del presente bando non saranno tenute in 

considerazione.  

Le domande pervenute entro il termine indicato saranno valutate dalla Commissione preposta che procederà alla 

valutazione delle domande presentate e a redigere le relative graduatorie. 

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’Albo on line dell’Istituto, entro il 21/07/2021. 

Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico, entro cinque giorni dalla data di 

pubblicazione; trascorso tale termine, l’atto diventa definitivo. 

Le graduatorie definitive saranno pubblicate entro il 26/07/2021. 

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. 

In caso di parità di punteggio si adotteranno i seguenti criteri: 

1. Candidato più giovane; 

2. Sorteggio. 

La durata dell’incarico e i relativi compensi orari (pari a quelli previsti per il lavoro straordinario come da vigente 

C.C.N.L.), verranno compiutamente descritti nell’Incarico che sarà formalmente redatto all’atto della nomina. La 

durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa che dovranno risultare da apposito 

registro di presenza. 

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

dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del MIUR.  

Ai sensi del D. Lgs.vo 196/03 del DM 305/06, i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito e per i 

fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Prof.ssa Maria TIGANI. 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.icsmelicucco.edu.it  nell’apposita sez. di “PON 

FSE/FESR 2014/2020” e all’Albo on line” e portato a conoscenza del personale ATA con altre forme. 

 

F.to Digitalmente da 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria TIGANI 
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