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CUP: G84F18000290006 
                         Lodi, 12/02/2019 

OGGETTO:  Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 2014-2020.  Progetto 10.2.2A-FDRPOC-LO-

2018-210.   Avviso di selezione per reclutamento acquisizione disponibilità personale A.T.A. per le 

attività connesse all'attuazione degli interventi formativi riferiti ai progetti PON FSE per la 
realizzazione del progetto “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”; 

    
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  la nota del MIUR -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   avviso pubblico per la 
realizzazione di Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola,competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020- Asse I – Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE)- “Competenze di base”; 

 
VISTA  la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID / 25954 del 26 settembre 2018. con cui è stato autorizzato  

 Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 
2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione con Delibera CIPE n. 21/2018, in coerenza con Asse 
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 
10.2.2A “Competenze di base”. 

 
VISTA  la lettera del MIUR indirizzata all’IIS Volta di Lodi prot. n. AOODGEFID/28236 del 30/10/2018 con la 

quale si specificano gli importi autorizzati per il progetto FSE “NATIVI DIGITALI IL FUTURO SIAMO NOI 
 
VISTE le delibere n.62017   del Collegio dei Docenti del 7/3/2017 e n. 2/2017 del Consiglio di Istituto del 

10/03/2017; 
VISTA il decreto del Dirigente Scolastico n. 296/UT del 22/1/2019 di formale assunzione a bilancio dei fondi relativi 

al progetto “NATIVI DIGITALI IL FUTURO SIAMO NOI ” di cui all’avviso pubblico 19532669 del 
03/03/2017 del MIUR e conseguente delibera n. 45 del 30/10/2018 del Consiglio di Istituto;  

 
VISTE   le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020; 

Considerato le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 
 

VISTA  la propria determina prot. n. 448 dell’01.02.2018 di nomina del Responsabile Unico del Procedimento 
(R.U.P.) 

 
 

EMANA   
 

il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli ed esperienze 
professionali, per la predisposizione di graduatorie per l’attuazione delle azioni di formazione, rivolte a studenti previsti 
dai moduli sotto indicati: 
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MODULO 

DIDATTICO 
TITOLO 

Competenze di 
cittadinanza digitale 

LABORATORIO DI 
ROBOTICA 

Sviluppo del pensiero 
computazionale e della 
creatività digitale 

ROBOTICANDO 
DRONI STAMPA 3D  
 

Sviluppo del pensiero 
computazionale e della 
creatività digitale 

LABORATORIO 
ECDL  

Sviluppo del pensiero 
computazionale e della 
creatività digitale 

ELETTRONICA IOT 
AR/AV/APP  

 
 

ART. 1 – FINALITA’ DELLA SELEZIONE 
 

Art. 1  Finalità della selezione, oggetto dell'incarico e descrizione dell'attività 
 

 
L'avviso è disciplinato come di seguito descritto. Le attività prestate dovranno essere svolte sempre e solo al di 
fuori del normale orario di lavoro, a tal fine le presenze verranno rilevate dalle timbrature. 
  

PROFILO MANSIONI MONTE 
ORE 

COMPENSO 
ORARIO  

NOTE 

AMMINISTRATIVI attività amministrative connesse ai 
progetti PON 

Max 20 ore per 
modulo 

14,50  euro Per tutti i 
moduli 

ASSISTENTI 
TECNICI 

assistenza ai formatori PON nelle 
attività di laboratorio e nelle 
attività che prevedono l’uso di 
dispositivi e tecnologie digitali  

 
Max 20 ore per 
modulo 

 
14,50 euro 

Per tutti i 
moduli 

 
COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

-apertura e chiusura della scuola in 
orario pomeridiano nei giorni di 
svolgimento dei progetti PON, 
qualora gli stessi vengano 
calendarizzati in giorni in cui non 
è prevista l’apertura pomeridiana 
e/o nel caso in cui i corsi si 
protraggano oltre le ore 18,00;  
-accoglienza, assistenza ai corsisti, 
qualora i corsi si svolgano in giorni 
in cui è già normalmente prevista 
apertura pomeridiana;  
- pulizia dei locali; fotocopiatura e 
rilegatura atti;  
- collaborare con il Gruppo 
Operativo PON  

 
Max 10 ore per 
modulo 

 
12,50 euro 

 
Per tutti i 
moduli 
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Art. 2 - Requisiti di ammissione.  

È ammesso alla selezione il Personale ATA con contratto a tempo indeterminato: Assistenti Amministrativi e 
Collaboratori Scolastici . 
Si seguirà il criterio della rotazione nell’assegnazione dei collaboratori scolastici alla gestione dei vari moduli. 
 

Art. 3 - Compenso. 
 Il compenso è determinato, a seconda del profilo di appartenenza, sulla base delle misure del compenso orario 
lordo tabellare spettante al personale per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo del CCNL Scuola vigente. 
 

 
Art. 4 - Modalità di presentazione della candidatura 

Gli interessati dovranno far pervenire: 
- Istanza per l’incarico che si intende ricoprire in carta semplice, riportante le generalità, la residenza, 

l’indirizzo completo di recapito telefonico, l’indirizzo e-mail, il codice fiscale, l’attuale status 
professionale; 

- L’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al REG. UE 2016/679. 
- Tabella di valutazione dei titoli debitamente compilata. 
- Le istanze dovranno pervenire esclusivamente brevi manu, ed indirizzate al Dirigente Scolastico dell’IIS 

“A VOLTA ” di LODI  secondo i modelli allegati (ALL. I- All. II, e liberatoria) ,  entro e non oltre le 
ore 12.00 del 18 FEBBRAIO 2019 .  

- Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 
- Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione,.  
- L’amministrazione si riserva di procedete all’incarico anche in presenza di una sola candidatura 
- Sulla base dei criteri di selezione e dei titoli degli aspiranti la commissione all’uopo designata, procederà 

alla compilazione di un’apposita graduatoria.  
 
 

ART. 5 – Modalità di valutazione della candidatura 
 

La candidatura sarà valutata da un’apposita commissione  presieduta dal Dirigente Scolastico, da un docente 
e DSGA. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione dovranno avvenire dopo la 
scadenza del termine fissato per la presentazione della candidatura (nota AODGEFID 31732 del 25/7/2017 
commissioni di gara)   . 
- La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica all’albo on line . 
- Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo scritto indirizzato al Dirigente Scolastico entro e 

non oltre cinque giorni dalla pubblicazione. Trascorso tale termine la graduatoria diventa definitiva. 
- In base alla posizione occupata nella graduatoria definitiva l’Istituzione Scolastica conferirà al personale 

ATA interno un incarico aggiuntivo, mediante apposita lettera d’incarico. 
- Il personale ATA incaricato dovrà assicurare la sua disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo 

calendario stabilito per l’espletamento delle attività e, comunque, in orario pomeridiano e/o 
antimeridiano IN ORARIO EXTRACURRICOLARE o  nel periodo di sospensione delle attività 
didattiche. 

- Il compenso sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi comunitari, e nessuna pretesa potrà essere 
avanzata all’istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie. Tutte le ore da retribuire 
dovranno risultare da apposita registrazione che attesti l’effettivo impegno orario. L’attività svolta sarà 
soggetta a regime fiscale previdenziale previsto dalla normativa vigente. 
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Art. 6 TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI: ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 
TITOLI CULTURALI PUNTI 

 
Laurea  

                                          
                                                  Punti 5 
 

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per 
l’accesso al profilo professionale di Assistente amministrativo  

Fino a 70/100                                 Punti 2 
Da 71 a 80/10                                 Punti 4 
Da 81 a 90/100                               Punti 6 
Da 91 a 100/100                             Punti 8 
100 e lode                                       punti 10 
 

Attestato di qualifica professionale valido per l’accesso al 
profilo professionale di Assistente amministrativo 

                                          
                                                  Punti 5 
 

Servizio prestato in qualità di Assistente Amministrativo in Istituto 
Scolastico statale o paritario  
 

Punti 1 (max 15  pt.) x ogni anno scolastico di servizio 
effettivamente prestato 

Corsi di formazione inerenti la gestione dei bandi PON 
 

Punti 4  (max 2 punti per ogni corso) 

Certificazioni Competenze informatiche  Punti 6  

TOTALE PUNTI  45 
 
 
 
 
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI: ASSISTENTI TECNICI 
 

TITOLI CULTURALI PUNTI 
 
Laurea  

                                           
                                                  Punti 5 

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per 
l’accesso al profilo professionale di Assistente Tecnico 

Fino a 70/100                                 Punti 2 
Da 71 a 80/10                                 Punti 4 
Da 81 a 90/100                               Punti 6 
Da 91 a 100/100                             Punti 8 
100 e lode                                       punti 10 

Servizio prestato in qualità di Assistente Tecnico in Istituto 
Scolastico statale o paritario  
 

Punti 1 (max 15  pt.) x ogni anno scolastico di 
servizio effettivamente prestato 

Corsi di formazione inerenti la gestione dei bandi PON 
 

Punti 4  (max 2 punti per ogni corso) 

Certificazioni Competenze informatiche  Punti 6  

Esperienze inerenti la collaborazione in corsi simili Punti 5 
 

TOTALE PUNTI  45 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI: COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

TITOLI CULTURALI PUNTI 
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado  Fino a 70/100                                 Punti 2 

Da 71 a 80/10                                 Punti 4 
Da 81 a 90/100                               Punti 6 
Da 91 a 100/100                             Punti 8 
100 e lode                                       punti 10 
 

Attestato di qualifica professionale                                            
                                                  Punti 5 
 

Servizio prestato in qualità di Collaboratore Scolastico in 
Istituto Scolastico statale o paritario  
 

Punti 1 (max 15  pt.) x ogni anno scolastico di 
servizio effettivamente prestato 

TOTALE PUNTI  30 
 

 
 
 

ART. 7 - Controlli 
 
L’Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 legge 445/2000 sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese 
nella proposizione della candidatura anche con eventuale all’interessato della documentazione comprovante quanto 
dichiarato. 
Fermo quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazione mendace, l’accertata non veridicità di quanto 
dichiarato, comporterà l’immediata interruzione del rapporto con l’istituto. 
 

 
ART. 8 – Responsabile del procedimento 

 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7/8/1990 n. 241 il responsabile del procedimento di cui al presente 
avviso è il dirigente scolastico. 
 

 
 

ART. 9 – Trattamento dati personali 
 

Ai sensi e per effetto del Regolamento UE  2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di 
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere 
comunicati per le medesime finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà ad accedervi. 

 
ART. 10– Pubblicità 

 
 Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito ufficiale della scuola 
all’indirizzo web www.iisvolta.gov.it. 
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L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa,annualità 2018/2019, ed è 
cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione Generale Affari Internazionali. 
 
 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Luciana Tonarelli  
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai seﾐsi dell’art. ン, coﾏﾏa ヲ, del D.Lgs. ン9/9ン 
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ALLEGATO 1 – ATA 
 

SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 
Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 2669 del 03/03/2017 Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 

Anno Scolastico 2018-2019 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A VOLTA”  

LODI 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________________  

nato/a a _______________________(____) 

Il ___/___/______ codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ residente a _____________________________________(____) in via 

_____________________________________ n. ____  

 Recapito telefono fisso _______________________  recapito tel.cellulare ____________________________ indirizzo E-Mail 

_____________________________________,  

CHIEDE 
alla S.V.di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di : 

 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
 ASSISTENTE TECNICO 
 COLLABORATORE SCOLASTICO 

 
 
A tal fine dichiara: 
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico o di non averne conoscenza; 
- di non essere stato destituito da pubblici impieghi; 
- di non avere in corso procedimenti di natura fiscale; 
- di essere/non essere dipendente della Pubblica Amministrazione; 
- di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Gruppo Operativo di Piano; 
- di avere preso visione dei criteri di selezione; 
- di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore richiesto e/o requisiti coerenti con il 

profilo prescelto, come indicate nel curriculum vitae allegato; 
- di essere in possesso di competenze informatiche con completa autonomia nell’uso della piattaforma  digitali 
- di essere dipendente interno all’amministrazione scolastica  
 
ALLEGA 
 
- All. 2 
- curriculum Vitae in formato europeo ; 
- altra documentazione utile alla valutazione (specificare): ___________________________________________  
 
 
“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamante dall’art 76 del DPR 
445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 dichiaro, altresì di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i 
diritti previsti dall’art 7 della legge medesima.” 
 
 
Luogo e Data            Firma 
 
___________________________       _____________________ 
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ALLEGATO 2 – ATA 
 

SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 
Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 2669 del 03/03/2017 Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 

–  
Anno Scolastico 2017-2018 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A VOLTA”  
LODI 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
TITOLI CULTURALI PUNTI PUNTI 

ATTRIBUITI 
DAL 

CANDIDATO 

PUNTI 
ATTRIBUITI 

DALLA 
COMMISSIONE 

 
Laurea  

                                          
                                                  
Punti 5 

  

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado 
valido per l’accesso al profilo professionale di 
Assistente amministrativo  

Fino a 70/100                   Punti 2 
Da 71 a 80/10                   Punti 4 
Da 81 a 90/100                 Punti 6 
Da 91 a 100/100               Punti 8 
100 e lode                         punti 10 
 

  

Attestato di qualifica professionale valido per l’accesso 
al profilo professionale di Assistente amministrativo 

                                          
                                                  
Punti 5 

  

Servizio prestato in qualità di Assistente 
Amministrativo in Istituto Scolastico statale o paritario  
 

Punti 1 (max 15  pt.) x ogni anno 
scolastico di servizio 
effettivamente prestato 

  

Corsi di formazione inerenti la gestione dei bandi PON 
 

Punti 4  (max 2 punti per ogni 
corso) 

  

Certificazioni Competenze informatiche  Punti 6    

TOTALE PUNTI  45   

 
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI: ASSISTENTI TECNICI 
 

TITOLI CULTURALI PUNTI PUNTI 
ATTRIBUITI 

DAL 
CANDIDATO 

PUNTI 
ATTRIBUITI 

DALLA 
COMMISSIONE 

TITOLI CULTURALI PUNTI   

 
Laurea  

                                           
                                                  
Punti 5 

  

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado 
valido per l’accesso al profilo professionale di 
Assistente Tecnico 

Fino a 70/100               Punti 2 
Da 71 a 80/10               Punti 4 
Da 81 a 90/100             Punti 6 
Da 91 a 100/100           Punti 8 
100 e lode                     punti 10 

  

Servizio prestato in qualità di Assistente Tecnico 
in Istituto Scolastico statale o paritario  
 

Punti 1 (max 15  pt.) x ogni 
anno scolastico di servizio 
effettivamente prestato 

  

Corsi di formazione inerenti la gestione dei bandi 
PON 

Punti 4  (max 2 punti per ogni 
corso) 
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Certificazioni Competenze informatiche  Punti 6    

Esperienze inerenti la collaborazione in corsi 
simili 

Punti 5 
 

  

TOTALE PUNTI  45   

 
 
 
 
 
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI: COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

TITOLI CULTURALI PUNTI PUNTI 
ATTRIBUITI 

DAL 
CANDIDATO 

PUNTI 
ATTRIBUITI 

DALLA 
COMMISSIONE 

TITOLI CULTURALI PUNTI   

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado  Fino a 70/100            Punti 2 
Da 71 a 80/10            Punti 4 
Da 81 a 90/100          Punti 6 
Da 91 a 100/100        Punti 8 
100 e lode                 punti 10 
 

  

Attestato di qualifica professionale                                  
 Punti 5 

  

Servizio prestato in qualità di Collaboratore 
Scolastico in Istituto Scolastico statale o paritario  
 

Punti 1 (max 15  pt.) x ogni 
anno scolastico di servizio 
effettivamente prestato 

  

TOTALE PUNTI  30   
 

 
 
 
 
FIRMA DEL CANDIDATO  
 
__________________________________ 
 
 
 
FIRMA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 
 
 
Il Dirigente scolastico 
  Luciana Tonarelli 
 
________________________ 
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