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                    S. S. S. di I Grado  “Cotugno – Carducci – Giovanni XXIII”  
                Via S.Ten.Vito Ippedico, 11  - 70037 RUVO DI PUGLIA (BA) Tel/fax:0803611009 

             Cod.Fisc.: 93423380729 – CODICE UNIVOCO DELL’UFFICIO:UFOSAO 
                                CODICE IPA. istcs_bamm281007 Cod.Mecc.BAMM281007   
                               e-mail: bamm281007@istruzione.gov.it  -  PEC: bamm281007@pec.istruzione.it 

                   sito web: www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it 
 
 
 

Al personale ATA 
All’Albo dell’Istituto 

Al sito web 
Agli atti 

 
 

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). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione 

(FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare 
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-

line. Titolo: Libri per crescere insieme. Codice: 10.2.2A-FSEPON-PU-
2020-177  
CUP: H59H20000440006 
Bando interno di selezione per il personale assistente 

amministrativo. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso prot. 19146 del 06-07-2020 FSE del MI – Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i 

fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione- Fondo Sociale 

Europeo (FSE) – Programma Operativo Complementare “ Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 1 – 

Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni 

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc) con particolare riferimento al primo e al secondo ciclo e 

anche tramite percorsi on line; 

VISTA la nota del MIUR – Ufficio IV - prot. 26362 del 03/08/2020 con la quale la 

Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale ha pubblicato le graduatorie; 
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VISTA la nota del MIUR – Ufficio IV - prot. 27766 del 02/09/2020 con la quale la 

Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale ha autorizzato i progetti finanziati; 

VISTA La lettera di autorizzazione al progetto con Prot. N. AOODGEFID/28311 

del 10/09/2020 del Progetto “10.2.2A-FSEPON-PU-2020-177” dal 

titolo “Libri per crescere insieme” 

VISTE la delibera del Collegio Docenti n. 2 del 01/09/2020 e la delibera n.89 del 

12/11/2020 del Consiglio di Istituto con cui è stata approvata la 

candidatura del progetto 

VISTE le Disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 

dai FSE-FESR 2014-2020 

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 5577 del 13/11/2020 di assunzione al 

Programma Annuale 2020 

VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020 approvato dal 

Consiglio di Istituto in data 20/12/2019 

VISTO il D.Lgs. 165/2001 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2 febbraio2009 

VISTO il CCNL 2006-2009 per il personale della scuola 

VISTO il D.I. 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 

VISTA la nota MIUR prot. n.34815 del 02/08/2017 circa l’iter di reclutamento del 

personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale e assistenziale 

VISTA la nota MIUR prot. 38115 del 18/12/2017: “ Chiarimenti e 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE” 

VISTA La nomina di RUP prot.n. 5579 del 13/11/2020 

 la Delibera del Consiglio d’Istituto n46 del 26/11/2019 con la quale è stato 

deliberata l’approvazione dei criteri griglie e regolamento per la selezione di 

esperti 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 

5577 del 21.03.2016, 5610 del  21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 

12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016 

RILEVATA la necessità di avvalersi della collaborazione tra il personale interno di figura per lo 
svolgimento delle attività amministrativo/contabili per la corretta esecuzione del 
progetto in oggetto 

CONSIDERATO che nell'ambito del progetto autorizzato e finanziato è prevista la voce "spese 

organizzative e gestionali"; 

VISTA  La tabella 6 “misure del compenso orario lordo tabellare spettante al 

personale ATA per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo”, annessa al 

CCNL   

 

EMANA 
 

Il seguente avviso interno per chiedere la manifesta disponibilità del personale amministrativo 

che presta servizio presso questa Istituzione a ricoprire gli incarichi riferiti all’area Organizzativa 

e Gestionale relativamente al progetto in oggetto per complessive 30 ore. 

 

 

Art. 1 – Partecipazione, orario 

E’ ammesso a partecipare tutto il personale amministrativo in servizio presso la Scuola 

Secondaria Statale di primo grado “Cotugno-Carducci-Giovanni XXIII”. 

Gli assistenti amministrativi individuati dovranno assicurare la propria disponibilità per l’intera 

durata del progetto. La attività dovranno essere prestate al di fuori dell’orario di servizio. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà con apposita nomina.  

 

Art. 2 – Funzioni e compiti del personale assistente amministrativo nei PON 
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Le attività e i compiti del personale ATA  sono definiti dalle Disposizioni ed istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal Fondi Strutturali Europei impartite dall’Autorità di 

Gestione presso il Ministero dell’Istruzione. 

Il personale amministrativo dovrà: 

• Gestire il protocollo; 

• Redigere gli atti di nomina di tutte le figure coinvolte nel Progetto secondo le Linee 

guida dei PON; 

• Raccogliere e custodire tutto il materiale relativo al progetto, cartaceo e non, in appositi 

archivi; 

• Provvedere all’invio e pubblicazione di avvisi e comunicazioni, a richiedere e 

trasmettere documenti, a riprodurre il materiale cartaceo e non, inerente alle attività 

del Progetto  prodotto dagli attori coinvolti, a produrre tutti gli atti amministrativi 

necessari all’attuazione del Progetto; 

• Seguire le indicazioni e collaborare con il Dirigente Scolastico, il DSGA e il docente 

incaricato Supporto per tutte le problematiche del Piano, al fine di soddisfare tutte le 

esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano 

medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 

• Gestire preventivi, ordini e consegne per gli acquisti dei materiali e spese di pubblicità; 

• Acquisire CIG, CUP, DURC, curare le determine e le aggiudicazioni, curare i verbali delle 

Commissioni, redigere contratti con le Ditte ed emettere buoni d’ordine; 

• Gestire e custodire il materiale di facile consumo provvedendone al carico e scarico; 

• Curare la gestione di tutte le pratiche contabili, con particolare riguardo a quelle di 

certificazione e rendicontazione, inerenti all’area Formativa, l’area Organizzativa e la 

pubblicità del Progetto, secondo le disposizioni dei PON, nei limiti degli importi 

autorizzati e finanziati; 

• Inserire tutti i dati amministrativo/contabili richiesti nella GPU e sul SIF; 

• Curare la liquidazione dei compensi al personale coinvolto nel Progetto; 

• Provvedere al rilascio delle certificazioni e degli attestati; 

• Verificare le ore rese dal personale ATA;  

• firmare il registro giornaliero di presenza in entrata ed uscita. 

 

Art. 3 – Compensi 

Per la realizzazione delle attività indicate nel progetto sono previste al massimo 30 ore, per un 

compenso orario di 19,24 euro/ora omnicomprensivi di ogni onere, contributi ed IVA se prevista. 

L’incarico partirà dalla data della nomina fino al termine del progetto, comunque non oltre il 

30/10/2021, fatte salve le eventuali proroghe dei termini di espletamento del progetto stesso. 

Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal timesheet, debitamente compilato e 

firmato, che la figura di supporto presenterà al termine  della propria attività. 

 

Art. 4 – Domanda di partecipazione 

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato A, debitamente firmata in calce devono 

pervenire, entro le ore 13,00 del 26/11/2020 a mano presso la segreteria dell’istituto o mediante 

posta elettronica alla mail della scuola: bamm281007@istruzione.it. 

Il personale Amministrativo dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del 

progetto, che si concluderà entro il 30/10/2021. 

 

Art. 5 - Affidamento incarico 
Le ore verranno equamente distribuite tra tutti coloro che avranno dato disponibilità cercando di 
contemperare le esigenze di servizio e quelle personali nel rispetto dei principi di trasparenza rotazione e 
pari opportunità 

 

Art. 6 - 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 prof. Francesco Catalano 

 

Art. 8 - Autorizzazione al trattamento dei dati personali e disposizioni finali 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l'Istituto si impegna al trattamento dei dati personali 

dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. In 

caso di mancanza o parziale disponibilità di candidati, il Dirigente Scolastico darà attuazione a 

tutte le procedure ritenute opportune e necessarie, ricorrendo al Bando ad evidenza pubblica. Il 
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responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico; responsabile del trattamento dati il 

D.S.G.A. Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle 

linee guida di attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali. 

 

Art. 9 - Pubblicità  

Il presente bando è pubblicato agli Atti e sul sito Internet di questa Istituzione scolastica 

www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it. 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Francesco Catalano 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e 

norme ad esso connesse 
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