DIREZIONE DIDATTICA STATALE GIUSEPPE FAVA - C.F. 80022040879 C.M. CTEE06100V - SEGR - CIRCOLO DIDATTICO G FAVA

Prot. 0002205/U del 24/05/2019 15:04:59

Mascalucia, 24 maggio 2019

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE ATA
CUP: F65E19000010001

Progetto di cui all’Avviso 3/2018 – ODS Innalzamento competenze 2018 Settore Istruzione
“Leggo al quadrato2”
“INSIEME PER CRESCERE: MI DIVERTO AD IMPARARE”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO






Visto il DDG n. 1514 del 24 aprile 2018 dell'Assessorato dell'Istruzione e della
Formazione Professionale - Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione
Professionale, recante ad oggetto “Approvazione dell’Avviso Pubblico n. 3/2018
“Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica
siciliana – Leggo al quadrato 2”- terza edizione;
Visto l'Avviso pubblico n. 3 del 24/04/2018 “Interventi per l’innalzamento dei livelli di
istruzione della popolazione scolastica siciliana – Leggo al quadrato 2” – Piano d’Azione
Obiettivi di Servizio Regione Sicilia – Settore Istruzione – Dipartimento Regionale;
Visto il DDG n.447 del 04 /03/2019 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione
Professionale - Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale, recante
ad oggetto “Approvazione della graduatoria definitiva delle proposte progettuali
pervenute a valere sull’Avviso pubblico n. 3/2018 “Interventi per l’innalzamento dei
livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana – Leggo al quadrato 2”;
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Vista la registrazione alla Corte dei Conti – Ufficio II – Controllo di legittimità sugli atti
della Regione Siciliana del 18 Aprile 2019 Reg. N. 1 foglio 17;
Visto il progetto in rete presentato da questa Istituzione Scolastica dal titolo “Una rete
per crescere insieme”, utilmente collocato nella suindicata graduatoria al posto n. 2
della graduatoria definitiva;
Vista la nota Prot. n. 33354 del 27/03/2019 dell'Assessorato dell'Istruzione e della
Formazione Professionale - Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione
Professionale recante prime disposizioni relative all'avvio delle proposte formative;
Visto il Vademecum per l’attuazione del Programma Operativo Regionale Sicilia FSE,
approvato con DDG n. 4472 del 27/06/2017;
Visti i Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1303/2013, recante
“Disposizioni generali” e n. 1304/2013, relativo al Fondo Sociale Europeo;
Visto l’Avviso Prot. n. AOODGEFID /10862 del 16/09/2016;
Visto l’Avviso Prot. n. AOODGEFID /1953 del 21/02/2017;
Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con decisione C
(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e ss.mm.ii.;
Viste le Disposizioni e le Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020;
Viste le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020”, Ed. 2018, Prot. n. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018;
Vista la Circolare Prot. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 recante ad oggetto
“Chiarimenti ed approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”
Visto il Decreto n. 129 del 28/08/2018, recante il Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione Amministrativo - contabile delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.
107;
Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018
concernente “Istruzioni generali relative alla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio
della Regione siciliana”;
Visto il Programma Annuale per l’Esercizio finanziario 2019, approvato dal Consiglio di
Circolo con delibera n. 2, verbale n. 14 del 14 marzo 2019;
Visto il proprio Decreto n. 522 prot. n.0001634/U del 10-04-2019, relativo
all’assunzione a Bilancio del finanziamento del Progetto;

Progetto formativo: ”Mi diverto ad imparare”:
Tipologia
modulo
Competenze
di base
Italiano
Modulo
tematico
Lingua
straniera
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Titolo

Ore

modulo
L’italiano nel
teatro dei
ragazzi

30

In the world

30

Potenziamento della lingua madre.

Potenziamento della lingua straniera.

INDICE
La selezione per il reclutamento delle seguenti figure professionali interne all’Istituzione scolastica:
- 1 (uno) collaboratore scolastico (h 30)
- 2 (due) Assistenti Amministrativi (h 30 ciascuno)
Per il profilo di Assistente Amministrativo la selezione si effettuerà anche in presenza di
una sola istanza.
Il compenso orario lordo tabellare è quello previsto dal C.C.N.L. scuola 29/11/2007 (tab. 6). Il
pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà corrisposto secondo
quanto stabilito nelle Linee Guida e norme per la realizzazione degli interventi negli anni 2014/2020,
edizione 2018, a rendicontazione approvata (successivamente all’erogazione del finanziamento).
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati dovranno far pervenire domanda in carta semplice, utilizzando il modulo A, debitamente
compilato, allegato al presente bando, corredato da curriculum professionale in formato europeo (riportante
solo i titoli valutabili ai fini del presente avviso);
Le domande degli aspiranti all’incarico dovranno essere indirizzate:
Al Dirigente Scolastico del C. D. “G. Fava”
Via Timparello, 47
95030 – Mascalucia (CT)
e dovranno pervenire al protocollo della scuola entro il termine ultimo delle ore 14,00 del 31/05/2019.

SELEZIONE
La selezione verrà effettuata dalla Commissione di Valutazione (Dirigente Scolastico, Referente alla
Valutazione, DSGA) mediante la comparazione dei curricula presentati sulla scorta dei criteri secondo
quanto deliberato nella seduta del Collegio dei docenti del 21 febbraio 2018 (delibera n. 3) e nella seduta del
Consiglio di Circolo del 02 marzo 2018 (delibera n. 1),

Collaboratori
Scolastici

TITOLI VALUTABILI
Diploma di licenza media
Diploma di maturità o qualifica professionale

Titoli,
capacità e
competenze

Servizio a tempo determinato
Servizio prestato a tempo indeterminato
Per ogni anno di servizio a tempo indeterminato nella
scuola di attuale titolarità
Competenze informatiche certificate

Punti
1
2
0,50
per anno
1
per anno
1
3

Esperienza nell’organizzazione dei moduli dipendenti
dalla Comunità Europea
A parità di posizione sarà individuato il candidato più
giovane
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3

Assistenti
amministrativi
Titoli,
capacità e
competenze

punti
TITOLI VALUTABILI
Diploma di maturità o qualifica professionale
Diploma di laurea
Per ogni anno di servizio a tempo determinato
Per ogni anno di servizio a tempo indeterminato
Esperienza nella gestione amministrativa dei
finanziamenti Comunitari
A parità di posizione sarà individuato il candidato più
giovane

1
2
0,50
1
1
(per ogni annualità)

Le tabelle comparative e le relative graduatorie saranno esposte all’Albo della scuola e pubblicate
sul sito: www.gfava.gov.it entro il 7/06/2019.
Eventuali ricorsi potranno essere presentati entro e non oltre 5 giorni dalla loro pubblicazione.
PUBBLICITÀ
Il presente bando verrà pubblicizzato mediante:
-

Affissione all’albo della Direzione Didattica
Pubblicazione sull’Albo Pretorio della Direzione Didattica: www.cdgfava.gov.it

SEDE DELLE ATTIVITÀ
Il Piano Integrato di Istituto si realizzerà presso i locali del C. D. “Giuseppe Fava” di Mascalucia, tra maggio
e giugno 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Gabriella Capodicasa
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse
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Modulo A - Collaboratore

Al Dirigente Scolastico
C. D. “Giuseppe Fava”
Via Timparello, 47
95030 – Mascalucia

Il/La sottoscritto/a ___________________________

C. F. _________________________ nato/a a

_____________________ prov. _____ il ______________ residente in___________
___________________ prov. ______ Cap.___________Via ______________________

n.___

Telefono ___________________ cell. _________________ e-mail _____________________
CHIEDE
Alla S. V. di partecipare alla selezione per il reclutamento di un Collaboratore relativo al progetto
“INSIEME PER CRESCERE:MI DIVERTO AD IMPARARE”
CUP: F65E19000010001
TABELLA TITOLI

Collaboratori

TITOLI VALUTABILI

Punteggio
a cura del
candidato

Punteggio
a cura della
Commissione

Diploma di licenza media
Diploma di maturità o qualifica professionale
Servizio a tempo determinato
Servizio prestato a tempo indeterminato
Per ogni anno di servizio a tempo indeterminato
nella scuola di attuale titolarità
Competenze informatiche certificate
Esperienza nell’organizzazione dei moduli
dipendenti dalla Comunità Europea
A parità di posizione sarà individuato il candidato più
giovane

Dichiara di essere a conoscenza e di accettare, senza alcuna riserva, quanto riportato nel bando pubblicato
da codesta istituzione scolastica.
Si allega alla presente:
1. ________________________________
2. ________________________________
3. ________________________________
4. ________________________________
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_l _ sottoscritt _ esprime, inoltre il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta
possano essere trattati, nel rispetto del D.L.vo 196/2003 e dell’Art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016,
per gli adempimenti connessi alla presente selezione.

Lì ________________________________

FIRMA
___________________________________
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Modulo A - Assistente Amministrativo

Al Dirigente Scolastico
C. D. “Giuseppe Fava”
Via Timparello, 47
95030 – Mascalucia

Il/La sottoscritto/a ___________________________

C. F. _________________________

nato/a a _____________________ prov. _____ il ______________ residente in___________
___________________ prov. ______ Cap.___________Via ______________________ n.___
Telefono ___________________ cell. _________________ e-mail _____________________
CHIEDE
Alla S. V. di partecipare alla selezione per il reclutamento di Assistente Amministrativo relativo al progetto
“INSIEME PER CRESCERE: MI DIVERTO AD IMPARARE”
CUP: F65E19000010001
Assistenti
amministrativi

TITOLI VALUTABILI

Punteggio a
cura del
candidato

Punteggio a
cura della
Commissione

Diploma di maturità o qualifica professionale
Titoli,
capacità e
competenze

Diploma di laurea
Per ogni anno di servizio a tempo determinato
Per ogni anno di servizio a tempo indeterminato
Esperienza
nell’organizzazione
dipendenti dalla Comunità Europea

dei

moduli

A parità di posizione sarà individuato il candidato più
giovane

Dichiara di essere a conoscenza e di accettare, senza alcuna riserva, quanto riportato nel bando pubblicato
da codesta Istituzione.
Si allega alla presente:
1. ________________________________
2. ________________________________
3. ________________________________
4. ________________________________
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_l _ sottoscritt _ esprime, inoltre il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta
possano essere trattati, nel rispetto del D.L.vo 196/2003 e dell’Art. 13 del Regolamento Europeo
679/2016,per gli adempimenti connessi alla presente selezione.

Lì ________________________________

FIRMA
___________________________________
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