
XV ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PAOLO ORSI” 
Istituto ad indirizzo Musicale 

Piazza della Repubblica, 15 - 96100 Siracusa - Tel. : 0931.68350 

Pec: sric80900x@pec.istruzione.it E-Mail: sric80900x@istruzione.it c.f.:80002710897 

 

 Indirizzo Plesso Infanzia: via Mosco, 61 - SR 
Fax: 0931.468476 Tel.via Mosco: 0931.67182 

Sito Web: http://www.15icpaolorsi.gov.it/ 
D.S.: Dott.ssa Lucia Pistritto 

Cod. mecc.:SRIC80900X 
Codice Univoco Ufficio: UFL3IC 

 

 

Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Dipartimento per la 

Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 

dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale ”Avviso pubblico per lo sviluppo del 

pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a 

supporto dell’offerta formativa”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2. 

 

 Codice progetto Titolo Importo finanziato/ CUP 

 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1198 Cittadini Digitali €21.528,00/ G38H18000190007 
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PROT. vedi file di segnatura 

A quanti interessati 

       Al sito web - Amm.ne Trasparente  

All’Albo/ agli Atti 

 

 

Oggetto: AVVISO INTERNO SELEZIONE PERSONALE PER IL RECLUTAMENTO DI 

PERSONALE ATA 

Progetto PON FSE 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1198 TITOLO: Cittadini Digitali –  

 CUP: G38H18000190007. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso AOODGEFID/prot.n. 2669 del 03032017 del M.I.U.R. – Dipartimento per la Programmazione – 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e l’innovazione digitale ”Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della 

creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa”. Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – 

Azione 10.2.; 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/28252 del 30/10/2018 - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso pubblico per lo 

sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 

digitale”, Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2. 

Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1198, 

Importo complessivo autorizzato € 21.528,00; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 

VISTI il Regolamento per l’attività negoziale approvato l’1/03/2019 ed il Regolamento per il reclutamento degli 

esperti di questo istituto, approvati con delibera del Consiglio d’Istituto, riunitosi in data 31/10/2017; 

VISTA la Nota M.I.U.R. prot. n. 23793 del 26/07/2018 - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. 

AOODGEFID/2669 del 3 marzo 2017 per lo Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività 

digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. Asse I - Istruzione - 

Fondo Sociale Europe (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi –  
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Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - Sotto-azione 10.2.2.A 

Competenze di base. Approvazione e pubblicazione graduatorie regionali;  

VISTA la Nota M.I.U.R. prot. n. 25954 del 26/09/2018 - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. 

AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 per lo Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività 

digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. Asse I - Istruzione - 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – 

Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - Sotto-azione 10.2.2.A - 

Competenze di base. Approvazione e pubblicazione graduatorie definitive regionali delle proposte progettuali 

degli Istituti scolastici;  

VISTA la Nota M.I.U.R. AOODGEFID\27759 del 24/10/2018 - Fondi Strutturali Europei - Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione 

- Fondo Sociale Europeo (FSE). Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 

creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017 - Obiettivo Specifico 

10.2 - Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Autorizzazione progetti;  

VISTE       le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-

2020; 

VISTI  I Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/19; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto del 01/03/2019 di approvazione del Programma Annuale 

dell’esercizio finanziario 2019; 

VISTO  il proprio decreto di assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto autorizzato “La 

scuola delle competenze” Prot. n. 8100 del 10/12/2018; 

VISTA  la Nomina di RUP Prot. n.1922/06-01  del 20/03/2019 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 

VISTO il D.I. n. 129/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche” e il D.A. n.7753/2018 Istruzioni Generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado operanti nel territorio 

della Regione Siciliana; 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTE le delibere degli organi collegiali; 

VISTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate 

in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017, 

E M A N A 

Il presente avviso avente per oggetto il reclutamento di personale ATA per l’attuazione dei due moduli previsti 

dal progetto in oggetto. 
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Art. 1 – Interventi previsti 

 

 

Modulo 

 

Titolo del Modulo 

 

Ore 

 

Destinatari  
Figura Professionale 

Scuola 

primaria  

 

Scuola 

Secondaria di 

I grado 

Coding alla primaria 

 

 

IT SECURITY: viaggiare 

connessi e sicuri in rete 

60 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

Allievi scuola 

primaria 

 

 

Allievi  

Scuola 

secondaria di I 

grado 

 

 

Assistenti Amministrativi 

 

Collaboratori scolastici 

 

Il presente Avviso è rivolto al PERSONALE ATA INTERNO dell’Istituto.  

 

Art. 2 – Figure professionali richieste 

  

Assistenti amministrativi per un totale massimo di n. 40 ore sui due moduli 

 

Collaboratori Scolastici per un totale massimo di n. 80 ore sui due moduli 

 

Le ore verranno parimenti distribuite tra tutti coloro che avranno dato disponibilità. 

Verranno retribuite solo le ore effettivamente prestate e risultanti da apposito registro.  

 

Art.3. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 
I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire da OTTOBRE 2019. Gli incontri si terranno in orario 

extracurriculare ed anche nelle giornate di sabato.  

 

Art. 4 – Modalità e termini di partecipazione 

L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 – istanza di 

partecipazione; All. 2 – scheda di autovalutazione) reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo 

www.15icpaolorsi.education, deve pervenire alla segreteria dell’istituto esclusivamente tramite posta  
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elettronica all’indirizzo sric80900x@istruzione.it. ovvero brevi manu. 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 09.00 del giorno 01 ottobre 2019 (farà fede l’ora 

indicata dal server di posta elettronica). 

 

La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere 

- I dati anagrafici 

- L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante per il recapito 

delle credenziali per l’accesso alla piattaforma e delle comunicazioni di servizio 

- La descrizione dei titoli di studio 

- La descrizione dei titoli posseduti in riferimento alla tabella di valutazione 

e deve essere corredata da: 

- Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese; 

- Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità. 

Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le seguenti 

condizioni: 

- Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o 

ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dei Moduli.  

 

Art. 5. Incarichi e compensi 

Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari: 

 

Tipologia Importo Lordo Dipendente 

Assistenti amm.vi 

Collaboratori Scolastici 

€ 14.50/ora  

€ 12.50/ora  

 

La durata dell’incarico sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 

Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei 

pagamenti indipendenti dalla volontà di questa istituzione scolastica.   

Gli incarichi attribuiti potranno essere revocati in qualunque momento e senza preavviso ed indennità di sorta per 

fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività corsuale. 

  

Nel caso di sospensione del corso sarà riconosciuto esclusivamente il compenso relativo alle ore di corso 

effettivamente svolte.  
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Le disposizioni contenute nel presente Bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Per 

quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dal disciplinare 

relativo al conferimento dei contratti di prestazione d’opera, alla vigente normativa nazionale e comunitaria.   

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico dott.ssa Lucia Pistritto. 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.15icpaolorsi.education, nell’apposita sezione 

“Albo”. 

 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Lucia Pistritto 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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ALLEGATO N.1  

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 DEL 15° I. C. "P. ORSI" 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE INTERNA DI PERSONALE 

ATA-- Progetto PON FSE 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1198 TITOLO: Cittadini Digitali -  CUP: 

G38H18000190007. 

 

Il/La sottoscritto/a 

COGNOME                  

NOME                 

CODICE FISCALE                 

DATA  DI NASCITA   /   /          

LUOGO DI 

NASCITA 

               

PROVINCIA    

COMUNE DI 

RES.ZA 

               

PROVINCIA    

VIA/PIAZZA/CORSO             N.    

CAP      

TELEFONO            

E-MAIL                 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto e di essere ammesso alla procedura di 

reclutamento per la figura di: 

 

 Assistente Amm.vo  

 Collaboratore Scolastico 
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A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in 

materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi 

DICHIARA 
 

Sotto la propria personale responsabilità di:  

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

- godere dei diritti civili e politici;  

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;  

- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

- di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti. 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di:  

- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro personale 

che ha preso parte alla predisposizione dell’Avviso di reclutamento, alla comparazione dei curricula degli 

astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 

Dichiara, inoltre: 

- Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o ricevere 

informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:  

 La propria residenza 

altro domicilio: ________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come 

“Codice Privacy”) e G.D.P.R. 679/16 , presa visione anche dell’informativa pubblicata sul sito istituzionale 

https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/SRIC80900X 

AUTORIZZA 
Il 15° I. C. "P. Orsi" al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali 

forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è 

l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri  
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dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il 

diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di  

trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché 

l’opposizione al trattamento degli stessi). 

Data______________      Firma ___________________________ 

mailto:sric80900x@pec.istruzione.it
mailto:sric80900x@istruzione.it

		2019-09-23T16:58:47+0200
	LUCIA PISTRITTO




