Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020.
Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole
oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 –
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità CUP: C71B17000290006

Prot. n. 603/A29
Palermo, 12 Febbraio 2018
AL PERSONALE ATA
SEDE E SUCCURSALE
Tramite circolare interna e sito www.liceoumbertopalermo.it

OGGETTO: Candidatura del personale ATA interno (collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e
tecnici) per contratto di collaborazione saltuaria nel Progetto PON “Inclusione”(cod. 10.1.1A-FSEPON-SI2017-310)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Considerato
Che questo Liceo classico “Umberto I” ha ricevuto, con nota MIUR Prot. n. AOODGEFID 28618 del
13/07/2017 l’autorizzazione da parte dell’Autorità di Gestione per lo svolgimento dei seguenti moduli
previsti dal progetti P.O.N. “A scuola con successo” all’interno del PON-2014-2020 – “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con F.S.E. – Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016.
Vista
la normativa relativa al Programma Operativo Nazionale e le linee Guida;
Visti
I criteri dettati dagli OO.CC. per la selezione del personale interno (regolamento deliberato dal C.I. in data
30/10/2017);
Constatato
Che occorre nominare le seguenti figure interne:
- Personale ATA (collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e tecnici);
RENDE NOTO
Chiunque tra il personale ATA del liceo sia interessato a ottenere l’incarico può, entro Sabato 17 Febbraio
2018 ore 12:00, presentare all’ufficio di protocollo della segreteria del liceo domanda diretta al Dirigente
scolastico.
La procedura per affidare l’incarico sarà eseguita dal gruppo di progetto.
Giusta deliberazione degli Organi Collegiali (Collegio Docenti e Consiglio di istituto), si riportano i criteri
per la scelta del personale interno:
Criteri per la scelta degli operatori interni alla scuola.
Il D.S. propone, con pubblicizzazione tramite circolare, a tutto il personale ATA (collaboratori scolastici,
amministrativi e tecnici) di avanzare candidatura per partecipare ai PON presentando istanza, secondo il
modello allegato al presente avviso. Il Gruppo di progetto, attraverso l’esame comparativo delle domande,
sceglie gli operatori.
Per quanto riguarda la selezione del personale ATA (collaboratori scolastici) saranno prese in
considerazione le richieste sulla base dei seguenti criteri:
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- disponibilità a compiere attività lavorativa pomeridiana, fuori dal proprio orario di servizio.

-

Per quanto riguarda la selezione del personale ATA (assistenti amministrativi) saranno prese in
considerazione le richieste sulla base dei seguenti criteri:
disponibilità a compiere attività lavorativa pomeridiana, fuori dal proprio orario di servizio.
Capacità di seguire il progetto affidato nella sua interezza dell’iter amministrativo-contabile.
Competenze dimostrate nella tenuta e gestione dei faldoni dei progetti.
Competenze informatiche, in particolare nell’uso di Internet e della piattaforma on-line.

Infine, a proposito del personale ATA (assistenti tecnici) saranno prese in considerazione le richieste sulla
base dei seguenti criteri:
- disponibilità a compiere attività lavorativa pomeridiana, fuori dal proprio orario di servizio.
- Competenze tecniche nell’uso di Internet e per il supporto nella gestione della piattaforma telematica
PON.
Nell’assegnazione dell’incarico sarà indicato il monte ore attribuito a ciascun aspirante.

Il Dirigente scolastico
Prof.Vito Lo Scrudato

