
1 
 

 
AVVISO PUBBLICO SELEZIONE E RECLUTAMENTO PERSONALE INTERNO ed ESTERNO PER IL RECLUTAMENTO 
DI ESPERTI E TUTOR NEL PROGETTO PON - AVVISO PUBBLICO 9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Progetto 
“Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socia-
lizzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19”.  
Codice CUP: ------------------------------------. 

 
 Istituto Comprensivo “G. MINZELE - G. PARINI” 

Via Vincenzo Petruzzi, 18     70017  Putignano (Ba) 
                         Tel.080/4911131-4051989 / Fax :  0804911131 
                             Cod. Mecc: BAIC85800B - CF. 82021510720 
    e-mail: baic85800b@istruzione.it- pec baic85800b@pec.istruzione.it 

 

 
Prot. n. vedere segnatura          Putignano, vedere segnatura 

 
AVVISO DI SELEZIONE DEL PERSONALE INTERNO  

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO E COLLABORATORE SCOLASTICO  
PON REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGA-

ZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19  
(Apprendimento e socialità) 

Programma Operativo Nazionale (PON E POC) 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I – Istruzione –  
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

PROGETTI AUTORIZZATI 

10.1.1A-FSEPON-PU-2021-288  Stare insieme...a scuola  CUP: B33D21002830007  

10.2.2A-FSEPON-PU-2021-318  Per andare più lontano  CUP: B33D21002840007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale - FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la Scuola com-

petenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo - Programmazione 
2014-2020; 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 per la realizzazione di percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studen-
tesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità). Programma Opera-
tivo 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 e l’informativa degli OO.CC. del 05/05/2021 che esprimono parere favorevole alla 
candidatura e alla realizzazione dei Progetti relativi all’Avviso prot. n. 9707 del 27/04/201; 

 VISTA la candidatura n° 1051153  prot. n° 4168 del 31/05/2021; 

CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica ha presentato percorsi formativi per un importo pari 
a 5.082,00 euro volti alla realizzazione dell’Azione 10.1.1A e di 45.738,00 euro volti alla realizza-
zione dell’Azione 10.2.2A di cui al PON sopracitato; 

VISTA la Nota del 04 giugno 2021 prot. n. 17520 del Ministero dell’Istruzione che costituisce formale 
autorizzazione dei progetti proposti da questa Istituzione Scolastica e del relativo impegno di 
spesa; 
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VISTA la lettera di autorizzazione prot. n° AOODGEFID-17665 del  07.06.2021 assunta al protocollo 
dell’Istituto n° 4406/E del 10.06.2021; 

VISTA la delibera n. 72 del Consiglio di Istituto del 31 maggio 2021 con la quale è stata deliberata la 
partecipazione al progetto, “Stare insieme… a scuola”, Azione 10.1.1A “Interventi per il successo 
scolastico degli studenti”, per un importo pari a euro 5.082,00 e del progetto “Per andare più 
lontano”, Azione 10.2.2A “Competenze di base”, per un importo pari a euro 45.738,00; 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020 – Ed. ottobre 2020 diffuse con nota M.I. prot. n. 29583 del 9/10/2020; 

VISTE le Linee guida, le Norme di riferimento, i Complementi di Programmazione e i relativi regola-
menti CE; 

VISTE le schede finanziarie per singolo modulo; 

VISTO il D.I. n. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-con-
tabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 
n. 107; 

VISTO il D.P.R. N° 275/99 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni sco-
lastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO l’aggiornamento delle Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti 
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 
13 gennaio 2016, n.1588; 

PRESO ATTO che per la realizzazione dei percorsi formativi occorre selezionare figure per assicurare 
la gestione amministrativa ed il supporto alle attività didattiche nonché la vigilanza e la pulizia 
degli ambienti che saranno utilizzati per la gestione dei percorsi formativi/didattici previste dal 
Piano finanziato, prioritariamente tra il personale interno - nota MIUR Prot. 34815 del 
02.08.2017; 

EMANA 

Il presente AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO, per il reclutamento di: 

- ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

- COLLABORATORE SCOLASTICO 

per la realizzazione dei seguenti moduli: 

Sottoa-

zione 

TIPOLO-

GIA MO-

DULO 

TITOLO MO-

DULO 

ALUNNI DE-

STINTARI 
PROFILO RICHIESTO ORE  

CUP: B33D21002830007  

10.1.1A Arte;Scrit-
tura crea-
tiva;teatro 

“Giochiamo con 
l’arte” 

20 Studentesse 
e studenti di 
Scuola Seconda-
ria di 1° Grado 

Assistente Amministrativo 

Collaboratore Scolastico  

15 h 

30 h 

 

CUP: B33D21002840007 
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10.2.2A Compe-
tenza 
multilin-
guistica 

“Pour aller plus 
loin” 

20 Studentesse 
e studenti di 
Scuola Secon-
daria di 1° 
Grado 

Assistente Amministrativo 

Collaboratore Scolastico  

15 h 

30 h 

 

10.2.2A Compe-
tenza 
multilin-
guistica 

“Come fly with 
me” 

20 Studentesse 

e studenti di 

Scuola Secon-

daria di 1° 

Grado 

Assistente Amministrativo 

 Collaboratore Scolastico  

15 h 

30 h 

 

10.2.2A Compe-
tenze in 
Scienze, 
Tecnolo-
gie, Inge-
gneria e 
Matema-
tica 
(STEM) 

“STEM… in-
sieme” 

24 Studentesse 
e studenti di 
Scuola Secon-
daria di 1° Grado 

Assistente Amministrativo 

Collaboratore Scolastico  

15 h 

30 h 

 

10.2.2A Compe-
tenza in 
materia di 
consape-
volezza 
ed 
espres-
sione cul-
turale 

“Scuola in 
scena” 

20 Studentesse 

e studenti di 

Scuola Secon-

daria di 1° 

Grado 

Assistente Amministrativo 

Collaboratore Scolastico  

15 h 

30 h 

 

10.2.2A Compe-
tenza in 
materia di 
consape-
volezza 
ed 
espres-
sione cul-
turale 

“Ti saluto Scuola 
Primaria 1” (Gio-
chiamo con il 
teatro 1) 
 

20 alunni delle 

classi quinte 

Scuola Primaria, 

tra cui alunni n.2 

DVA 

Assistente Amministrativo 

Collaboratore Scolastico  

15 h 

30 h 

 

10.2.2A Compe-

tenza in 

materia di 

consape-

volezza 

ed 

espres-

sione cul-

turale 

“Ti saluto Scuola 

Primaria 2” (Gio-

chiamo con il 

teatro 2) 

 

20 alunni delle 

classi quinte 

Scuola Primaria, 

tra cui alunni n.1 

DVA 

Assistente Amministrativo 

Collaboratore Scolastico  

15 h 

30 h 

 

10.2.2A Compe-

tenza in 

materia di 

consape-

volezza 

ed 

espres-

sione cul-

turale 

“Ti saluto Scuola 

Primaria 3” (Mi 

esprimo con la 

Danza 1” ) 

 

20 alunni delle 

classi quinte 

Scuola Primaria, 

tra cui alunni n.1 

DVA 

Assistente Amministrativo 

Collaboratore Scolastico  

15 h 

30 h 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO IC MINZELE - C.F. 82021510720 C.M. BAIC85800B - A353O1M - BAIC85800B

Prot. 0003171/U del 31/03/2022 13:05Piano triennale dell’offerta formativa PTOF



4 
 

10.2.2A Compe-

tenza in 

materia di 

consape-

volezza 

ed 

espres-

sione cul-

turale 

“Ti saluto Scuola 

Primaria 4” (Mi 

esprimo con la 

Danza 2”) 

 

20 alunni delle 

classi quinte 

Scuola Primaria, 

tra cui alunni n.2 

DVA 

Assistente Amministrativo 

Collaboratore Scolastico  

15 h 

30 h 

 

10.2.2A Compe-

tenza in 

materia di 

consape-

volezza 

ed 

espres-

sione cul-

turale 

“Ti saluto Scuola 

Primaria 5” 

(Espressività cor-

porea alternativa 

Ombre cinesi/mimo 

…) 

20 alunni delle 

classi quinte 

Scuola Primaria, 

tra cui alunni n.1 

DVA 

Assistente Amministrativo 

Collaboratore Scolastico  

15 h 

30 h 

 

 

Incarichi e compensi 
 
Gli incarichi saranno conferiti con lettera d’incarico sottoscritta dal Dirigente Scolastico e dagli incaricati. I com-
pensi orari sono quelli stabiliti dal CCNL vigente. Le prestazioni da retribuire dovranno necessariamente essere 
svolte oltre il normale orario di servizio; farà fede il registro delle presenze.  
Il compenso è direttamente proporzionale alle ore effettivamente erogate; ne consegue che in caso di annulla-
mento in itinere per presenza di studenti inferiore al numero previsto, il compenso verrà rimodulato in base alle 
ore effettivamente svolte. Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a 
conclusione del progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto 
di cui sopra e, comunque solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’inca-
rico, da parte del MIUR. La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. Per 
quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso, si applicano le disposizioni previste dal disciplinare 
relativo al conferimento dei contratti di prestazione d’opera. 
L’attribuzione dell’incarico in relazione a ciascun modulo avverrà a cura del Dirigente Scolastico sentito il DSGA; 
al fine di non arrecare disagi/disservizi all’attività didattica curriculare si terrà conto degli impegni lavorativi di 
ciascuna unità di personale. 

 
 
Attività Amministrativa    
 

Prestazioni richieste per l’attività amministrativa 
nell’ambito dell’attività progettuale dovrà occuparsi, coadiuvando il DSGA: 

 di predisporre apposito fascicolo e raccogliere i documenti inerenti l’attività progettuale; 
 predisporre ed inoltrare documenti inerenti l’attività progettuale (graduatorie, corrispondenza con i for-

nitori, esperti, personale interno, ecc.); 
 di verificare la completezza della documentazione ed effettuare gli opportuni eventuali controlli sui re-

quisiti dei degli attori coinvolti; 
 di predisporre le nomine/contratti con il personale interno ed esterno reclutato nell’ambito del progetto; 
 di raccogliere i timesheet del personale interno ed esterno coinvolto nel progetto; 
 di predisporre la documentazione necessaria alla rendicontazione ed alla liquidazione e pagamento del 

personale e dei fornitori; 
 coadiuvare il DSGA ed il DS nella gestione delle piattaforme GPU e SIF 2020; 
 quant’altro necessario la gestione amministrativa del progetto. 

 
Attività del Collaboratore Scolastico 
 
Prestazioni previste dal profilo professionale (Rif. CCNL vigente). 
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Gli interessati devono far pervenire domanda (nei modi previsti dalle Legge: brevi manu, Raccomandata A.R., 
PEC, ecc.) utilizzando il modulo predisposto dall’amministrazione scolastica, debitamente firmata e corredata, 
a pena di nullità, di curriculum vitae in formato europeo europeo  entro le ore 13,00 del 07 aprile 2022. (farà 
fede la data di protocollo). 
 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico o da una 
Commissione Tecnica (a discrezione del Dirigente Scolastico) in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze 
maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 
 

TITOLI VALUTABILI PUNTI 

Diploma di scuola secondaria di primo grado (solo per Collaboratori Scola-
stici) 

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 

I requisiti di ammissione possono essere autocertificati. 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione 
hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità 
delle dichiarazioni rese dai candidati. 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 pre-
detto 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.  

Il personale interessato dovrà compilare preferibilmente la scheda/domanda con le informazioni richieste (sca-
ricabile dal sito www.minzeleparini.edu.it e allegata al presente bando). Non saranno prese in considerazione 
le istanze prive del curriculum vitae in formato europeo o diciture del tipo “vedi curriculum depositato agli atti 
della segreteria” nonché le istanze prive della firma. 

Al termine delle operazioni di valutazione dei curricula dei candidati sarà predisposta la graduatoria provvisoria 
che sarà affissa all’albo on pretorio line dell’Istituto presumibilmente entro il giorno 10/04/2022. Ai sensi dell’art. 
14, comma 7 del D.P.R. n 275/99, gli interessati hanno la possibilità di proporre reclamo avverso la graduatoria 
provvisoria entro 15 giorni successivi alla data di pubblicazione. Trascorso tale termine la graduatoria si intende 
definitiva. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”. A parità di punteggio 
verrà data precedenza al candidato più giovane di età.  

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente  sul trattamento dei dati personali (Regolamento europeo sulla 
privacy (Reg. (UE), 27 aprile 2016, n. 2016/679), I dati forniti saranno  trattati  ai soli fini della selezione e stipula 
del contratto e per la trasmissione ad altre amministrazioni pubbliche direttamente interessate. 
Il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella persona  del Dirigente Scolastico Prof. Raffaele 
Mazzelli. 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente     soggetto: 

Responsabile protezione dati Cognome Rosato 
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(DPO)  Nome Mattia 

E-mail dpo@isisrl.org 

PEC info@pec.isisrl.org 

N° telefono 3500152310 

Il presente bando è consultabile sul sito www.minzeleparini.edu.it. 

 
                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                             Prof. Raffaele Mazzelli 
              (Documento firmato digitalmente) 
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