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AVVISO PROGETTO CODICE 

9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR – 
Apprendimento e socialità Apprendere giocando 10.1.1A-FSEPON- CA-2021-490 

9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR – 
Apprendimento e socialità Uniti per crescere 10.2.2A-FSEPON- CA-2021-534 

 

All’Albo 

Al Sito WEB dell’Istituto 

Agli atti 
 
 

Oggetto: Bando di selezione personale ATA per il supporto alla realizzazione del Piano Pon 
“Apprendimento e socialità”, Avviso 9707 del 27/04/2021, Autorizzazione AOODGEFID 17510 del 
04/06/2021 titolo progetti “Apprendere giocando”, Codice 10.1.1A-FSEPON- CA-2021-490, “Uniti per 
cresceres”, codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-534, 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

• VISTO il decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, “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, entrato in vigore il 17/11/2018, abrogante il Decreto Interministeriale 
1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernenti le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

• VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

• 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 l’avviso MIUR AOODGEFID 9707 del 27/04/2021 - 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 

• VISTE le delibere del Collegio dei Docenti,  

• VISTA la presentazione del piano nei tempi e modi previsti dall’avviso; 

• VISTA la nota autorizzativa generale del MIUR prot. n. AOODGEFID 17510 del 4 giugno 2021; 

• VISTO le assunzioni in bilancio di entrambi i progetti; 
• VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e successive modifiche e/o 
integrazioni; 
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• VISTO il manuale operativo per la distribuzione degli incarichi interni/esterni e relative modalità di  
individuazione; 

• TENUTO conto dei progetti finanziati e delle rispettive ripartizioni finanziarie; 

• VISTE le determine di avvio delle procedure interne ed esterne; 
 

EMANA 
il seguente: 

AVVISO PUBBLICO 
 

per la selezione di personale ATA per il supporto alla realizzazione del progetto in 
oggetto, rivolto in ordine di precedenza assoluta a: 

 

 
1 

 
Personale interno in servizio 

 

 

Art. 1 - Condizioni di ammissibilità 

 
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che 

· presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando; 

Il calendario specifico dello svolgimento delle attività verrà, ove possibile, concordato con l’esperto 
selezionato, fermo restando che prevalgono gli interessi e le esigenze organizzative dell’Istituto. 
Gli incarichi saranno assegnati secondo l’ordine di precedenza assoluta prevista dalla normativa vigente 
secondo i criteri fissati con Regolamento dal Consiglio di Istituto (riportati in capo al presente avviso). 

 
Art. 2 - Modalità di presentazione delle domande 

 
La domanda di partecipazione e gli allegati dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 
27/09/2021: 

•  mediante posta all’indirizzo        naps060006@istruzione.it. O a mano presso la segreteria Nell'oggetto 
della mail, dovrà essere riportata la dicitura 
“Avviso pubblico per la predisposizione di una graduatoria del progetto PON Personale ATA 
“Apprendimento e Socialità”. 

 
L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del 

recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo 

indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o di forza 

maggiore. 

 

mailto:naps060006@istruzione.it.
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Art. 3 – Condizioni contrattuali e finanziarie 

L’attribuzione degli incarichi avverrà attraverso lettere di incarico al personale prescelto. 
Le prestazioni rese saranno compensate con le risorse dedicate agli interventi in parola come riportato nella 
Circolare del Ministero del Lavoro e della Coesione Sociale n. 41/2003 del 5 dicembre 2003; la 
remunerazione sarà contenuta nei limiti massimi stabiliti dalle azioni. 
I corrispettivi economici previsti sono quelli previsti dal CCNL Comparto Scuola (euro 14,50 l.d. per ciascuna 
ora aggiuntiva oltre il proprio orario di servizio) per gli amministrativi e euro 12,50 L.D. per i Collaboratori 
scolastici.  

I termini di pagamento potranno subire variazioni rispetto alla conclusione delle attività in quanto 
derivano dall’effettiva erogazione dei fondi comunitari e pertanto nessuna responsabilità può essere 
attribuita alla scuola. 
L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti prescelti e a stipulare contratti 
rispondente alle esigenze del progetto. Il reclutamento avverrà a insindacabile giudizio del dirigente 
Scolastico. Ogni incarico per ciascun modulo sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum 
pienamente coerente alla tipologia del modulo prescelto; l’assegnazione dei candidati ai moduli del 
progetto sarà operata in base alle reali necessità del progetto. 
Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il verificarsi 
anche di una soltanto delle seguenti situazioni: 

• non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione al bando ed alla fase contrattuale; 
• violazione dell’obbligo di riservatezza; 
• mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all’affidamento dei servizi, dei requisiti minimi di 

ammissibilità indicati nel disciplinare di bando; 

• frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali. 
La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione 
beneficiaria; comunque l’attività dovrà concludersi entro il 31 agosto 2022, salvo proroghe autorizzate dal 
MIUR. 
La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per 

ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell’’Istituto. 

L’Istituto prevede con il presente avviso l’inserimento a contratto della clausola risolutiva espressa secondo 
cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico che ne 
ha determinato il finanziamento; parimenti è revocabile la lettera di incarico al venir meno dei presupposti. 
I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico 
dei beneficiari. In caso di partita IVA sono applicate le norme relative e gli importi orari sono comprensivi 
di IVA. 

La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà 
effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente 
prestate. 

La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i 
tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad 
alcun anticipo di cassa. 



 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE

“TITO LUCREZIO CARO” 
Via A. Manzoni, 53-80123 Napoli Tel. 0817144396-Fax 081649021

email: naps060006@istruzione.it  pec: naps060006@pec.istruzione.it
Cod. fisc. 80061630630 S.I.M.P.I. NAPS060006

 

Art. 4 - Compiti specifici richiesti 
Resta a carico del personale di supporto individuato la puntuale registrazione delle attività svolte, sul 

sistema informatico, reso obbligatorio dall’Autorità di gestione per il monitoraggio ed il controllo a 

distanza ed in tempo reale dell’andamento di ciascun intervento formativo. 

 
Art. 5 - Responsabile del procedimento. 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento 

di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente della Scuola. 

 
Art. 6 – Trattamento dati personali e disposizioni finali 
Ai sensi e per gli effetti della Legge n.196/2003 i dati personali forniti dagli interessati saranno oggetto di 

trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura in oggetto. Tali dati 

potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 

disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. Titolare del trattamento è il DS Per quanto non previsto nel 

presente bando si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e comunitaria. Il presente avviso è pubblicato 

all’Albo e sul sito web della Scuola. 

 
Art. 7 - Pubblicità 

Il presente avviso e tutte le procedure connesse sono pubblicati sul sito Web, www.liceocaro.edu.it. 

 

Art. 8 - Allegati 

Allegato A Domanda per personale ATA  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela Nunziata 

(Firmato digitalmente ai sensi del CAD e ss.mm.ii.) 

http://www.liceocaro.edu.it./
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