
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO BOVA MARINA CONDOFURI 
Scuola dell’infanzia Primaria e Secondaria di I grado 

C.M. RCIC85200D - Codice Fiscale: 92085110804 – Codice Univoco UF9ADP 
Via Montesanto, 26 - 89035 BOVA MARINA (RC) Tel. 0965761002 

e-mail:rcic85200d@istruzione.it – pec: rcic85200d@pec.istruzione.it-sito :www.icbovamarinacondofuri.edu.it 
 
 

V segnatura  Bova Marina 25/11/2022 
 
Al Personale ATA –profilo AA in servizio presso altre Istituzioni scolastiche e inserito nel 

graduatore d’Istituto della Provincia di RC  
e p.c. Al DSGA Latella M.Teresa Alla CDS Caridi Silvana 

Al Personale ATA dell’Istituto  
Alla RSU 

Al Sito WEB All’albo on-line –Sezione AT 
 

AGLI ATTI PON 
 
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PROT. N. 33956 DEL 18/05/2022 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- 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 
studenti e per la società e l’accoglienza. Avviso emanato nell’ambito dell’Asse I del Programma 
Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “2014- 
2020 
Titolo Progetto “Competenze di base”-Codice Progetto 10.2.2A Competenze di base-FDRPOC-CL- 
2022-200 CUP H74C22000220001 
Titolo Progetto “Nessuno escluso”-Codice Progetto Codice Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-
166 CUP ASSEGNATO: H74C2200 0210001; 
 
AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI ESTERNI  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot. 339556 del 18 maggio 2022 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- Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la società e l’accoglienza; 

PRESO ATTO della Nota di autorizzazione Prot. N. AOOGMI-53714 del 21/06/2022 che 
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e dell’impegno di spesa della singola 
Istituzione scolastica; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 14 febbraio 2022 di approvazione del 

Programma annuale per l’anno 2022; 
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VISTE le delibere dei competenti OO.CC. di approvazione dei progetti di cui all’oggetto; 
 
VISTO il decreto di assunzione al PA 2022 Prot. 0007849/U del 27/10/2022 del progetto 

Competenze di base -Codice Progetto 10.2.2A -FDRPOC-CL-2022- 200 CUP 
H74C22000220001- finanziamento pari a € 41.174,00; 

 
VISTO il decreto di assunzione al P.A. 2022 Prot. 0007848/U del 27/10/2022 Codice Progetto 

Nessuno escluso -Codice Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-166 CUP 
ASSEGNATO: H74C22000210001-finanziamento pari a € 28.210,00 

 
PRESO ATTO che la selezione del personale interno avviata con apposita Circolare n. 33 del 07/11/2022 

ha dato esito negativo; 
 
CONSIDERATA la necessità di supporto amministrativo per la gestione dei progetti in oggetto; 
 
VISTA la necessità di individuare un assistente amministrativo che si occupi della gestione 

amministrativo del Progetto; 
 
CONSIDERATO che in seguito all’Avviso finalizzato al reclutamento di personale interno prot. n. 

4678/c39A PON_FSE del 20/09/2019, nessuno si è reso disponibile; 
 
VISTA la propria determina Prot.N. 8754 del 25/11/2022 con la quale è stata avviata la procedura di 

selezione di cui trattasi che viene integralmente richiamata  
 
 
 

RENDE NOTO  
 

l’avvio della procedura per l’individuazione di n. 2 unità di personale amministrativo 
n e c e s s a r i o  per la realizzazione dei Progetti PON FSE 2014-2020- candidatura N. 1080800  
 

Tipologia modulo Titolo 
Educazione motoria; sport; gioco didattico SportivaMente 

Arte; scrittura creativa; teatro Laboratorio TEATRO GRECO 

Arte; scrittura creativa; teatro Treatro# 

Musica e Canto Nessun dorma 
Musica e Canto L'armonia dell'anima 

 
 

Tipologia modulo Titolo 

Competenza alfabetica funzionale Comunichi@mo 

Competenza in Scienze,T ecnologie,Ingegneria e Matematica 
(STEM) 

S.T.E.M. Laboratorio scientifico 

Competenza in Scienze,T ecnologie,Ingegneria e Matematica 
(STEM) 

S.T.E.M. La "vita"in Aspromonte 1 

Competenza digitale Coding ..che passione! 

Competenza in materia di cittadinanza Sosteniamo il Pianeta 



 

Competenza in materia di cittadinanza La cura 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare 

Impronte! 

 

DESTINATARI  

Personale amministrativo esterno in servizio presso altre istituzioni scolastiche, compresi  coloro 
che sono inseriti nelle graduatorie d’Istituto profilo AA purché in possesso dei requisiti culturali 
e professionali richiesti. 

 

COMPITI  

I destinatari dell’incarico /contratto svolgeranno i seguenti compiti: 
 
1. Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 
2. Coadiuvare le figure di supporto e i referenti alla valutazione dei vari Progetti                  
PON  nell'inserimento dei dati richiesti nel sistema di gestione GPU; 
3. Collaborare con la DSGA nella gestione amministrativo-contabile; 
4. Pubblicare gli atti e ogni altra attività connessa nella sezione PON del sito istituzionale; 
5. Collaborare con i tutor nelle azioni di monitoraggio del corso 
6. Predisporre i contratti di prestazione d’opera occasionale con i diversi attori coinvolti 
dal 

progetto (interni ed esterni) 
7. Archiviare e conservare la documentazione della gestione del piano 
8. Predisporre atti e procedure di protocollo 
9. Collaborare all’organizzazione dei turni del personale tecnico e ausiliario secondo i 
calendari degli incontri e le indicazioni del DS e/o DSGA; 
10. Curare le procedure di acquisto del materiale per i progetti stessi 
 
 
CRITERI DI AMMISSIONE 
- Assistenti Amministrativi e Direttori amministrativi in servizio presso  Scuole Statali 
- Assistenti amministrativi inseriti nelle graduatorie dell’I.C. Bova Marina Condofuri  
- Disponibilità a partecipare in orario non coincidente con il proprio orario di servizio  
- Personale ATA in servizio presso altre Istituzione Scolastica 
- Laurea in ambito : giuridico/economico-matematico.scientifico  
- Esperienza su progetti finanziati dalla CE 
- Competenze informatiche  
 
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

1) Si attribuirà un punteggio globale massimo di 110 punti, sommando il punteggio attribuito 
ai titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati dai candidati. 
2) Si valuteranno i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto 
auto dichiarato nel modello di candidatura. 
3) Si procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i 
servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso. 
4) A  parità di punteggio, la collocazione in graduatoria avverrà con l’aggiunta della 
seguente preferenza: servizio attuale/ pregresso nell’Istituto Comprensivo Bova Marina 



 

Condofuri senza note di te di demerito. 
Ai titoli culturali, professionali e di servizio sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri: 
 
 
 
 
 

 Titoli di studio Punti max 100 

Laurea Magistrale: ambito giuridico-
commerciale-matematico-scientifico con voti  
  
Fino a  100  …….punti 8 
Da 101 a 109 … punti 16 
Da 110  a 110 con lode …punti 18  

18 

Altri titolo culturali specifici (competenze 
informatiche-linguistiche-didattiche)  

  

Diploma maturità ambito scientifico-informatico con 
voti  

90/100 ………2 punti 
100/100 ………6 punti  

6 

ECDL base  3 
ECDL specialistica 6 
Lingua Inglese :B1  2 punti-B2  4 punti-C1 6 punti 6 
Corsi di formazione sull’uso degli strumenti e delle 
attrezzature digitali (Lim-Tablet-Monitor….) di 
almeno 100 ore :1 punto per ogni 100 ore  

3 

Master di almeno 1500 ore (ambito didattico-
amministrativo) 

4 

Corso di perfezionamento  di almeno 1500 ore (ambito 
didattico-amministrativo) 

4 

Corso di aggiornamento coerente con il profilo (1 
punto per ogni corso )  

4 

 Titoli di servizio ed esperienze professionali    
Esperienza lavorativa (AA negli istituti scolastici  ) 
per ogni  anno  5 punti   

20 

Per ogni anno di servizio con incarico di prima posizione 
economica (punti 1 per ogni incarico, massimo 4 punti) 4 

Per ogni anno di servizio con incarico di seconda 
posizione 
economica (punti 1 per ogni incarico, massimo 6 punti) 

6 

Per i candidati DSGA, (Punti 10)                                8 
Esperienze documentate (autodichiarazione) di 
gestione di progetti PON -FSE-FESR- e  progetti 
Europei 3 punti per ogni PON  

8 

Max punti  100 



 

 
 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e  sottoscritte hanno valore di 
autocertificazione. 

Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 
rese dai candidati. Ultimata la valutazione delle richieste, il Dirigente Scolastico, sulla base dei 
criteri sopra indicati, elaborerà le graduatorie che saranno pubblicate all’albo dell’Istituto. Gli 
incarichi saranno conferiti anche in presenza di un numero di candidature inferiore al numero 
individuato di addetti, purché rispondenti ai requisiti richiesti nel presente Avviso. 

Si precisa che: 
- condizione inderogabile per l’assunzione dell’incarico il possesso 
dell’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza, nel caso in cui il candidato sia in 
costanza di contratto a TD o a TI presso altro Istituto; 
- I compensi saranno erogati solo a seguito della verifica delle ore aggiuntive al servizio prestate 
e dell’effettivo accreditamento dei fondi comunitari. 
Per quanto non previsto nel presente bando si fa espresso riferimento alla vigente normativa 
nazionale e comunitaria. 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande, redatte esclusivamente sull’allegato modello , dovranno essere indirizzate al 
Dirigente Scolastico dell'I..C. Bova Marina Condofuri di Bova Marina e presentate entro le ore 
08:00 del 09/12/2022 a mezzo PEC rcic85200d@pec.istruzione.it 
 Esse dovranno essere corredate da tabella di autovalutazione –copia documento d’identità in 
corso di validità.-curriculum vitae redatto in formato europeo, pena l’esclusione dalla procedura. 

ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO  

L’incarico sarà attribuito a conclusione della procedura di selezione ai candidati collocati 
utilmente in graduatoria  

E’ previsto un incarico per ogni Progetto  
I provvedimenti di incarico definiranno tempi e impegni sulla base delle esigenze dell’Istituto  
Non sarà possibile modificare gli impegni orari richiesti dall’Istituto, stante la necessità di 
osservare termini di gestione didattica e amministrativo-contabile stabiliti dall’ AVVISO 
PUBBLICO PROT. N. 33956 DEL 18/05/2022. 
Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso e indennità di 
sorta, per inadempienze da parte dell’incaricato. 
  

IMPORTO  

La prestazione professionale del Personale ATA sarà retribuita con l’importo lordo previsto dal 
vigente C.C.N.L. Scuola, per ogni ora di incarico effettivamente svolta, tenendo conto degli 
importi finanziati e autorizzati dalle Autorità di Gestione, e comprende tutti i compiti previsti 
dall’incarico. I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, previo accreditamento dei 
fondi all’Istituzione scolastica e verifica dei risultati. 

NORME DI SALVAGUARDIA  

L’Istituto potrà di interrompere la procedura con apposito atto di annullamento in qualsiasi 



 

momento per sopraggiunte valide motivazioni. 

L’Istituto procederà all’attribuzione dell’incarico anche in presenza di un’unica candidatura  

L’Istituto, in caso di mancata partecipazione al presente Avviso, potrà procedere ad affidamento 
diretto a personale anche esterno purchè in possesso dei requisiti richiesti  

 
PRIVACY  
Il personale interessato alla selezione dovrà presentare apposito curriculum e apposita 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa l’assenza di situazioni di conflitto di interessi e di 
situazioni di incompatibilità. 
I candidati ed il personale incaricato alla ricezione delle istanze (Ufficio di segreteria) e quello 
incaricato a far parte della Commissione valutatrice dovranno attenersi, con rigore, a quanto 
previsto in materia di normativa sulla privacy. 
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali 
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente Avviso. Per 
quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali e le norme correnti 
 
RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA E DELL’ANTICORRUZIONE 
Responsabile per la Trasparenza e l’Anticorruzione con compiti di controllo degli atti e di 
supervisione delle procedure, come da nomina Prot.n 2843 del 06.04.2022, è il Direttore SGA 
Latella M Teresa che 
eserciterà il controllo per la regolare e puntuale esecuzione della presente determina da svolgere 
in modo rigorosamente coerente con la normativa vigente in materia di trasparenza e di 
anticorruzione. 
 
RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO 
 
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 
1990, n. 241, con apposito decreto 2830 del 06.04.2022 è stato nominato Responsabile unico del 
Procedimento il Dirigente Scolastico pro- tempore Consolata Irene Mafrici 
 
 

Il presente atto   è depositato agli atti e pubblicata all’Albo dell’Istituto on-line o –sezione A.T. 
– Bandi e gare e pubblicato sul sito web di Istituto e sul sito istituzionale 
www.icbovamarinacondofuri.edu.it  
Si allega 
Allegato A Modello di domanda corredato da autodichiarazioni e Tabella di autovalutazione  
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa C. Irene Mafrici 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme 

ad 
esso connesse 

 



 

 
 
 

. ALLEGATO A 

 

MODELLO DI DOMANDA   
Al Dirigente Scolastico 
IC Bova marina Condofuri  
Bova M (RC)  
 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL PERSONALE 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
 

Il/La sottoscritto/a  nata/o il / / _a  ( ),  

residente a in 

via    n.cap  

 città……………… (RC)_ 

RECAPITI TELEFONICI………………. 

E. MAIL …………………………………. 

personale ATA (AA-DSGA)   

in servizio presso l’Istituto………………………………… 

con contratto a tempo determinato 

con contratto a tempo indeterminato  

inserito nelle graduatorie personale ATA. profilo AA. dell’Istituto Comprensivo Bova 

Marina Condofuri  
 

C H I E D E 
di partecipare alla selezione finalizzato al reclutamento di personale AMMINISTRATIVO per la 
realizzazione dei progetti: 
Titolo Progetto “Competenze di base”-Codice Progetto 10.2.2A Competenze di base-FDRPOC-CL- 2022-
200 CUP H74C22000220001 
Titolo Progetto “Nessuno escluso”-Codice Progetto Codice Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-166 
CUP ASSEGNATO: H74C2200 0210001; 
 
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  
DICHIARA 

Sotto la 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,  
□ 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 
□ di non essere collegato a ditte o società interessate alla realizzazione del progetto. 
 
Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza soluzione di continuità e nel rispetto del calendario 
predisposto ed agli incontri preliminare e finali. 

 
ALLEGA 

Come previsto dall’Avviso, allega:  
1-Copia di un documento di identità valido;  
2-Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui 
all’allegata tabella in calce alla presente    
3-Tabella di autovalutazione.  
 
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 successive modificazioni ed integrazioni,  

AUTORIZZA 
L’Istituto Istituto Comprensivo Bova Marina-Condofuri 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 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                       
                                                                                     ___________________________ 
 
 
 
 
 



 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE  

Il/La sottoscritto/a  nata/o il / / _a  ( ),  

residente a in 

via    n.cap  

 città……………… (RC)_ 

RECAPITI TELEFONICI………………. 

E. MAIL …………………………………. 
 
dichiara di possedere i seguenti titoli: 
 

Titoli di studio 
Punti 
max 
100 

PUNTI *  PUNTI ** 

Laurea Magistrale: ambito giuridico-
commerciale-matematico-scientifico con voti  
  
Fino a 100 ……punti 8 
Da 101 a 109 …punti 16 
Da 110  a 110 con lode …punti 18  

18 

  

Altri titolo culturali specifici (competenze 
informatiche-linguistiche-didattiche)  

  
  

Diploma maturità ambito scientifico-informatico con 
voti  

90/100 ………2 punti 
100/100 ………6 punti  

6 

  

ECDL base  3   

ECDL specialistica 6   

Lingua Inglese :B1  2 punti-B2  4 punti-C1 6 punti 6   
Corsi di formazione sull’uso degli strumenti e delle 
attrezzature digitali (Lim-Tablet-Monitor….) di 
almeno 100 ore :1 punto per ogni 100 ore  

3 
  

Master di almeno 1500 ore (ambito didattico-
amministrativo) 

4 
  

Corso di perfezionamento  di almeno 1500 ore (ambito 
didattico-amministrativo) 

4 
  

Corso di aggiornamento coerente con il profilo (1 
punto per ogni corso )  

4 
  

 Titoli di servizio ed esperienze professionali      
Esperienza lavorativa (AA negli istituti scolastici  ) 
per ogni  anno  5 punti   

20 
  



 

Per ogni anno di servizio con incarico di prima posizione 
economica (punti 1 per ogni incarico, massimo 4 punti) 4   

Per ogni anno di servizio con incarico di seconda 
posizione 
economica (punti 1 per ogni incarico, massimo 6 punti) 

6 
  

Per i candidati DSGA, (Punti 10)                                8   
Esperienze documentate (autodichiarazione) di 
gestione di progetti PON -FSE-FESR- e  progetti 
Europei 3 punti per ogni PON  

8 
  

Max punti  100     

*autovalutazione Candidato/a 
**valutazione a cura della Commissione   

   

 

ALLEGA Curriculum Vitae in formato europeo-Copia Documento di identità  
 

Data                                                                                             Firma 
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