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pror. n.lltpczó Noro. 05 oftobre 2017

- Al personale amministrativo dell'istituto
- All'Albo pretorio onJine
- AI sito rteb istituzionalÉ
- Agli atti della scuola

OGGETTO: progetto Atelier Creativi.
Awiso al persooale amministrltivo dell'istituto a presentare la propria
caodidatura per n. I incarico di supporto amministrativo inerente il progetto
Atelier Creativi.

ll dirigeote scolastico

VISTO il Decreto Legislatilo n. 165/2001 recante "Norme sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amminislrozionc c ss.mm.ii.i
VISTO il DPR n. 275199 concemente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche:
VISTO l'Awiso pubblico del M.I.U.R. prot. n. 5403 del 16 marzo 2016 per la realizzazione da
parte delle istituzioni scolastiche ed educatile statali di atelier creativi e per le compelenze chiave
nell'ambito nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD);
VISTEe le delibere degli OO.CC.;
VISTO il decreto direttoriale n. 17 del 2017. in base al quale l'lstituto risulta utilmente collocato
nelle graduatorie regionali;
VfSTA la nota M.l.U.R. n. 20598 del 14-06-2017 comunicazione di ammissione al

lìnanziamento del progetto per € 15.000,00;
VISTA la determina relativa alla nomina del R.U.P. prot. n. 3257lC26 del 2ó Settembre 20171

VISTO il Programma Annuale E.F. 201 7. approvato dal Consiglio di Istituîo il 10-02-201?:
VISTO ildecreto deldirigente scolastico prot. n.2647lCl4 del22-06-2017 relativo all'assunzione
in bilancio del progeno autorizzato;
VISTO il regolamento di istiîuto per la disciplina degli incarichi ad csperti estemi ed intemi
approvato con delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del 12-02-2016;
VISTI gli artt. 33 e ,10 del D.l. n. 4412001:
CONSIDERATO che per l'attuazione del progetto si rende necessario procedere alla
individuazione di un assistente amministrativo inlemo all'istituzione scolastica disponibile a

collaborare con il D.S. e il d.s.g.a per l'espleîamento delle procedure inerenti il progetto:

INVITA

il personale amministrativo intemo all istituzione scolastica a presentare la propria candidatura al

fìne di sottoscrivere un incarico di supporto amminislrativo per l'espletamenb delle attività
increnti il progetto .



CRITERJ DI SELEZIONE

La selezione delle candidature pervenute sarà effettuata in base ai titoli. alle competenze ed

esp€denze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi successivamente
specificati.
Gli interessati alla s€lezione dovranno t'ar pervenire la propria carididatura. entro e non oltre le
ore 12,00 del 16-10-2017 presso l'uflicio di protocollo. in un plico chiuso e dovrà avere per

oggetto la seguente dicitura: "PNSD - Atelier Creativi - "Musical-Teatrale-Video Digitale" -
caodidatura personale ATA".
L'istanza deve comDrendere:

. la candidatura redatta su apposito modello allegato (allegato I );
e la tabella di valutazione dei titoli debitamente comDilata.

L'INCARICO PRf,VEDE:

| - la collaborazione con il dirigente scolastico per la predisposizione dell'attività istruttoria
degli atti necessari per dare avvio, svolgere e realizzare il progetto;
2 - la collaborazione con il d.s.g.a per la gestione degli aspeni amminislrivo-contabili del

progetto "Musical-Teatrale-Video Digitale":
3 - la collaborazione con il progettista per registrare. nell'apposita pianaforma telematica, gli

atti relaîivi al progetto;
,l - la cura della gestione documentale del progetto in f'ormato digitale.
5 - dare prova documentale dell'attività svolta tramite fìrma fogli di presenza.

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Laurea erea di*iolìnùc o orcÈssn'nllc dì
appcncrcrz cocrcrrc sn l. afiirirà proSefiurri

lvecchio ordinamento)

dal03all0

fino a 102

Punti 6

Punti 4

Laurea arca disciplirm o prolessnrnùle di
appancncou cocrcrtc con lc allirfà prcgertùali

(arietrnale)

Dal03all0

fino a 102

Punti 3

Punti 2

Laurea specialistica Arca disciplinù. o
prcfessionÀlc di appanenenà coerenlc con le ltti!ìlà

dal03all0

lino a 102

Punti 3

Punti 2

Diploma arca disciplirúe o pRflssior le dì
iooancnflza cocrenlc con Ìc ani\ità.roaetluali

Punti I

Corso di perfezionamento post laurea o
altre specializzazioni nel settore di
rifedmento, di durata non inferiore ad un
anno lmaster I livello. ecc... )

corso punti:per ognr
I

Max punti : 2

Master II livello, Corsi di alta
specializzazione, dottorati di ricerca,

per ogni corso punti
2

Max punti 4

Pafecipazione a progetti Ared disciplinare o
prclèssionale di apparcrcnza cocrcntc .on le r(ivitÀ
proserurli in qualità di suppolo all'attività
amministrativa e contabile

Per ogni voce puntil
I

Max punti 5

Competenze infomatiche cert ilìcate Per ogni certificazione
Dunti I

Max punti 4



COMPENSO PREVISTO

L'attribuzione dell'incaîico awerrà tramite prcwedime[to del dirigente scolasîico.

ll compenso, per l€ anività effettuate dall'incaricato, sarà corîisposîo sulla base dei costi orari

unitari previsti dalla tabella 6 allegata al CCNL/2007 comparto Scuola, sara onnicomprensivo di

tutti gli oneri riflessi, nel risp€no della disponibilila total€ di € 300,00, pÌevista riel piano finanziario

del progeno.

Le attività prestate dall'assistente amministmtivo, devono essere registrate su appositi fogli firma o
registro che attesti l'impegno orario effettuato oltre il regolare orario di servizio.

TRATTAMENTO DEI DATT PERSONALI

I dati personali che entrc.anno in possesso dell'lstituto, a seguito del presente awiso, saranno

trattati nel rispeno della l€gislazione sulla tutela della privacy ex D, Lgs. n.196/2003.

n diri
prof



Allegato I

Al dirigente scolastico del IV Istituto Comprensivo "G. Aurispa" di Noto

OGGETTO: Awbo rl personal€ rmmidstratiYo dell'futituto r pr€senltne le propria
catrdidrtùra per n. I incrrico di suppolo amministrativo inerente il progclo
AtelicÌ Crertivi.

Il sottoscritto

residente a

nato a

ln vla cell.

in servizio presso questo istituto in qualita di assistenîe amministrativo, presa visione dell'awiso di

selezione prot. n.

CHTEDE

di pafecipare alla selezione, nell'ambilo del progeno indicato in ogg€tÎo' per I'attribuzione

dell'incarico di supporto alla gestione amministrativa e contabile del progetto Atelier Creativi

"Mu3icsl-Teatrsle.Video Digitale".

A tal fine, dichiara ai sensi degli artt.46,47 e 76 del DPR 4452000:

.dies\creinpossessodeirequisitidiaccessocoe.enticonilprofiloindicatoncll'awisodiselezione;

. che fion c'è incompatibilità con I'incarico specifico e la proftssione svolta, che noo ci sodo conflitti

d'interess€;

. di non esserc collegaio a ditia o società interessare alls panecipazione alla gara per la fomitura dcllc

attrezzaore .elative al Progetto;
. di autorizzare I'istitùto al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Rcgolamento

d€fhitoconlxcretoMinistefia|en.3052006'pergliadempimcnticonnessia|lapr€senteproc€duraequindi
per le esigenze e le finalità dell'incarico di cui alla ptesenle domanda'

Allega:
- cudiculum vitalel
- tab€lla di valutazione dei titoli.

FIRMA

del



Allegato 2

TABELLA DI VÀLUTAZIONE DEI TITOLI a cum del
candidato

Vrlùbziore
rtlribuitr

l,rur.. Arca disciplinarc o professionale di
appartenenza coerente con le atiività progettuali
lvccchio ordinNmento)

dal03all0

fino a 102

Iìrti 6

Punti 4

Laor€. Area dìsciplinare o professionale dr
appartenenza coerente con le attivid progettuali
(lrienn.lc)

Da 103 a ll0

fino a 102

Punti 3

Punti 2

l,ru..r sp€.i.listicr Afta disciplinare o
professionale di appartedenza coerente con Ie

attivid Drosettuali

da l0l a ll0

fino a I02

Punîi 3

Punti 2

Diplomr Area disciplinare o professionale di
aDoartenenza coerente cod le atÎivita oroeettuaì;

Punti I

Corso di perfezionamento post laurea o altre
specializzazioni neì s€ttore di rif€imento, di
dumta non inferiore ad un anno (master I livello,

per ogn'
punti : 2

Mastcr II livello, Corsi di alta specializzazione,
dottorati di ricerc4

per ogna

corso punti:2
Max
punti 4

Partecipazione a progetti Ar€a disciplinare o
professionale di appalenenza coerente con le
attività progettuali in qualita di suppolo
all'an ivita amministraliva e coÍtabile

PeÌ ogni
voce Punti: I

Max
punti 5

ComDetenze informatiche certificate Per ogni.
cenificaziooe
DUnla I

MÀY
punti 4

firm!


