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Prot. 5064 del 22/10/2022         

Albo on line  

Amministrazione trasparente 

Al Personale ATA (Assistenti Tecnici) della scuola 

Agli Atti PON 

 

OGGETTO: AVVISO interno per la selezione di uno o più Assistenti tecnici di supporto al 

progetto di cui all’Avviso pubblico prot. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 

socialità e l’accoglienza. Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-

CA-2022-359, titolo progetto: “La socialit@ il successo futuro 2” - CUP: E24C22000390001 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
Visto    il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  

Visto    il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

Visto    il DPR 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

Vista   la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, con particolare riguardo 

all’art. 5, e ss.mm.ii.; 

Visto    il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei Contratti pubblici e ss.mm.ii.; 

Visto    il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, Disposizioni integrative e correttive al Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

Visto    il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, “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”; 
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Vista    la Delibera Consiglio Istituto con cui sono fissati criteri e limiti per lo svolgimento, da parte 

della Dirigente scolastica, dell’attività negoziale per l’affidamento di lavori, servizi e 

forniture di importo superiore a 10.000,00 euro, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera a) del 

D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 

Visto    il Programma Annuale 2022, approvato dal Consiglio di Istituto; 

Visto    il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

Visti    i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 

Investimento Europei e 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; 

Preso Atto  delle Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi 

e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui alle note MIUR prot. n. 

AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017; 

Vista    la nota prot. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza. Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) – 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  

Visto    il progetto predisposto Codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-359 – Titolo progetto: 

“La socialit@ il successo futuro 2”; 

Considerato  che il Ministero dell’Istruzione – Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 

Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Ufficio IV: 

- con nota prot. n. AOOGABMI/27 del 21 giugno 2022 sono state pubblicate sulla pagina 

web dedicata al PON “Per la Scuola” 2014-2020 le graduatorie regionali definitive; 

- la comunicazione all’USR per la Campania prot. n. 53465 del 21/06/2022 dell’elenco dei 

progetti autorizzati per la regione Campania; 

- con nota prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 ha comunicato a questa Istituzione 

Scolastica la singola autorizzazione del progetto, definito dal codice 10.2.2A-FDRPOC-CA-

2022-359, e l’impegno di spesa € 69.898,80 prevedendo come termine di “Chiusura 

progetto” sulla piattaforma GPU entro il 31.08.2023; 

Rilevato  che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario individuare uno o più assistenti 

tecnici interni in possesso di particolari requisiti in linea con gli obiettivi e i contenuti 

previsti dai moduli formativi; 

 

EMANA BANDO CIRCOLARE INTERNA 

 
Per la selezione delle seguenti figure professionali: 

Reclutamento di Assistenti Tecnici da impiegare nel Progetto di cui all’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 

18/05/2022 da individuare per un totale massimo di 42 ore tra il personale Assistente Tecnico in servizio 

presso l’Istituto, se espressamente richiesti dal docente Tutor e/o Esperto incaricati per la realizzazione 

dei seguenti moduli del progetto “La socialit@ il successo futuro 2”: 

 
Modulo Unità A.T. Ore massime previste 

La Grafica e la multimedialità 1 6 

Ceramica e socialità # 1 6 

Arti Figurative la Pittura 1 6 

Architettur@ 1 6 

Registrazioni Audio Visive 1 6 

Scenografia e tecniche 1 6 

Moda designer 1 6 
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La domanda redatta secondo il modello allegato A) del presente AVVISO, dovrà pervenire entro e non oltre 

le ore 14.00 del settimo giorno dalla data di pubblicazione: 

consegna a mano o a mezzo raccomandata indirizzata all’Ufficio di segreteria dell’I.I.S. Liceo Artistico 

Statale “San Leucio” Via P. Tenga n. 116, Cap 81100 - CASERTA secondo il modello allegato e corredata 

di documento di identità e tessera sanitaria; 

 

Si elencano di seguito i compiti di pertinenza della figura indicata: 

- Supportare il DS, la DSGA, i tutor e gli esperti nello svolgimento delle funzioni; 

- garantire il supporto tecnico al progetto per le lezioni di pratica laboratoriale durante le attività 

del modulo da realizzarsi in sede Centrale e/o Succursale; 

- collaborare con gli esperti e i tutor d’aula; 

- firmare il registro di presenza in entrata e in uscita; 

- seguire le indicazioni e collaborare con il Gruppo Operativo di Piano. 

 

Le prestazioni aggiuntive saranno affidate tra coloro che manifestano la propria disponibilità secondo i 

seguenti criteri: 

- la reale necessità di progetto; 

- la richiesta del docente Esperto e/o Tutor dei moduli indicati; 

- gli Assistente tecnici possono produrre candidatura coerentemente con i titoli in loro possesso, 

per uno solo dei moduli sopraindicati;  

 

TITOLI CULTURALI 

Diploma di scuola secondaria superiore attinente al modulo 

richiesto 
Punti 5 

Laurea Punti 3 

Abilitazioni/specializzazioni/master/dottorati/ulteriori lauree - per 

ogni titolo punti 0,50 
Max punti 2 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Anzianità di servizio nel profilo di appartenenza 

per ogni anno o frazione superiore a 180 giorni punti 1 
Max 12 punti 

Esperienza nei progetti PON in qualità di A.T. 

- per ogni esperienza punti 1 
Max 15 punti 

 

La valutazione comparativa delle domande pervenute e la selezione delle figure professionali richieste verrà 

effettuata dal Dirigente Scolastico in base ai requisiti indicati nel presente avviso. 

Al termine della valutazione si procederà a redigere una apposita graduatoria. A parità di punteggio si darà 

precedenza al più giovane.  

Per le attività in oggetto del presente avviso è previsto un compenso omnicomprensivo come da CCNL per 

ogni ora di lavoro effettivamente svolta e risultante da apposito registro, da effettuarsi esclusivamente in 

orario aggiuntivo a quello di servizio, nei limiti del budget disponibile nel progetto in oggetto nell’ambito 

delle “Spese gestionali”. 

Il presente bando viene affisso all’Albo di questa Istituzione Scolastica e al sito dell’ISTITUTO. 

 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Dott.ssa Prof.ssa Immacolata NESPOLI) 
 

 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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Allegato A 
 
 

DISPONIBILITÀ A SVOLGERE ATTIVITÀ AGGIUNTIVE IN QUALITÀ DI ASSISTENTE 

TECNICO di cui all’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-359, titolo progetto: “La socialit@ il 

successo futuro 2” - CUP: E24C22000390001 

 

Il/la Sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

Nato a __________________________ ( ____) il ____________ C.F: ______________________________ 

In servizio nell’a.s.______________________________ presso l’ISTITUTO, in qualità di Assistente 

Tecnico con contratto a □ T.I. / □ T.D. fino al ______________ 

 

CHIEDE 

 
Di poter partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di assistente tecnico nel PON “La 

socialit@ il successo futuro 2”, nell’annualità 2022/2023 per i moduli sottoelencati (indicare i moduli con la 

X): 

 
Modulo Modulo scelto 

La Grafica e la multimedialità  

Ceramica e socialità #  

Arti Figurative la Pittura  

Architettur@  

Registrazioni Audio Visive  

Scenografia e tecniche  

Moda designer  
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DICHIARA 

 
di essere disponibile a svolgere attività aggiuntive oltre il proprio orario di lavoro nell’ambito del Progetto 

10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-359. Inoltre dichiara di accettare sin da ora tutte le condizioni indicate 

nell’AVVISO e nel successivo ordine di servizio secondo le indicazioni impartite dall’Istituto. 

 

Il Sottoscritto dichiara di possedere i seguenti titoli valutabili:  

 
BARRARE 

SE 

POSSEDUTO 

 AUTOVALUTAZIONE 
VALUTAZIONE 

DS 

 Diploma di scuola secondaria di secondo grado 
attinente al modulo richiesto 

  

 Laurea   

 Abilitazioni/specializzazioni/master/dottorati/altre 

lauree (elencare) 

  

 Anzianità di servizio nel profilo di appartenenza 

(specificare il periodo)  

  

 Esperienza nei progetti PON in qualità di A.T. 

(elencare) 

  

 
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, dell’art. 13 del Regolamento UE 

2016/679 e s.m.i 

 

Data,__________            

      Firma____________________________________ 
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