Protocollo 0003152/2018 del 26/04/2018

LICEO SCIENTIFICO STATALE "FILIPPO LUSSANA"
Via Angelo Maj, 1 – 24121 BERGAMO
( 035 237502 Fax: 035 236331 C.F.: 80026450165 - C.M.: BGPS02000G
Sito istituzionale: www.liceolussana.gov.it
bgps02000g@istruzione.it – pec:bgps02000g@pec.istruzione.it

ALL’ALBO ISTITUTO
SITO WEB ISTITUTO
AI DOCENTI DELL’ISTITUTO
AVVISO DI SELEZIONE INTERNA
Fondi strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.” Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione
Tecnica e Professionale – Azione 10.6.6 – Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi – Azione 10.2.5-Azione 10.2.5°- percorsi di alternanza scuola lavoro in filiera. Avviso prot.
AOODGEFID/3781 del 05/04/2017
CODICE PROGETTO: 10.2.5A -FSEPON-LO-2017- 9
CUP: B15B18000410006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 08/03/1999;
VISTA la Legge 15/03/1997 n. 59;
VISTO il D.I. n. 44/2001;
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) N. 1303/2013, N. 1304/2013;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/182 del 10/01/2018 di autorizzazione-Potenziamento dei percorsi di
Alternanza-lavoro- codice Progetto 10.2.5°-FSEPON-LO-2017-9;
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali Europei
2014/2020;
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 1 del 10/02/2016 relativa all’adesione ai Progetti PON
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 21/09/2016 relativa all’adesione ai Progetti PON
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 50 del 28/09/2017 relativa all’approvazione dei criteri di selezione
del personale;
CONSIDERATA la formale assunzione in bilancio e.f. 2018 del finanziamento relativo al Progetto in oggettoprot. n. 1804/2018 del 06/03/2018;
VISTO il Regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2016;
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale
aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa;
RITENUTO NECESSARIO procedere alla selezione di n. 2 figure professionali - Assistente Amministrativa per
la realizzazione delle attività formative relative al Progetto PON in premessa:
indice il seguente
AVVISO PUBBLICO
per la selezione di n. 2 Assistenti Amministrativi per i due moduli del progetto , rivolto al personale ATA in
servizio.

Documento informatico firmato digitalmente da STEFANIA MAESTRINI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Compiti del personale ATA
MANSIONI
• inserire tutti i dati richiesti sulla GPU ( es. bandi, anagrafiche ed ogni eventuale attività da inserire a
carico dell’amministrazione) e provvedere al controllo finale della piattaforma
• provvedere all’invio e pubblicazione di avvisi, comunicazioni, richiedere e trasmettere documenti,
• raccogliere e custodire il materiale, cartaceo e non, relativo al progetto
• emissione di mandati di pagamento e contabilizzazione del progetto
• produrre tutti gli atti amministrativi necessari all’attuazione del progetto ( incarichi, nomine, ecc..)
Modalità di valutazione della candidatura
La Commissione di valutazione, appositamente costituita, valuterà le candidature pervenute sulla base dei
criteri individuati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 28/09/2017 con delibera n. 50 ed elencati nella
sottostante tabella:
La selezione, da parte della Commissione appositamente costituita, avverrà mediante valutazione
comparativa dei seguenti titoli:

Tabella a) TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI AFFERENTI ALLA TIPOLOGIA DI
INTERVENTOMAX 24 PUNTI

TITOLI
Diploma di istruzione secondaria 2° grado
Laurea triennale
Laurea vecchio ordinamento o magistrale

PUNTI MAX

Riservato alla
Commissione

4
8
12

Tabella b) VALUTAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI – MAX 10 PUNTI
Certificazioni informatiche- 1 punto per ogni
certificazione
certificazioni, seminari, corsi di formazione e/o
aggiornamento professionale funzionali al profilo
lavorativo- 1 punto per ogni titolo

max 4 punti
max 6 punti

tabella c) VALUTAZIONE ESPERIENZE PROFESSIONALI- MAX 36 PUNTI
Anzianità di servizio nel profilo di Assistente
Amm.vo-1 punto per ogni anno di servizio
Per ogni anno di servizio con incarico di seconda
posizione economica- 1 punto per ogni incarico
Servizio documentato sostituzione effettiva
DSGA- 1 punto per ogni mese o frazione di 15
gg.
Esperienze lavorative su progetti PPON FSE- 2
punti per ogni esperienza

max 10 punti
max 10 punti
max 10 punti

max 6 punti

Il compenso relativo all’incarico di ciascun personale ATA prevede n. 50 ore retribuite ad €. 19,24
comprensivo degli oneri a carico dello Stato , per un totale di €. 962,00.
Le ore prestate dovranno risultare da apposito timesheet che documenti le attività svolte
Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione della graduatoria.
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti,
secondo il modello di candidatura MOD,1, e dovrà pervenire, a mezzo pec, all’indirizzo
bgps02000g@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 04/05/2018.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura , se pienamente rispondente ai
requisiti richiesti nel presente avviso.
La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione all’Albo del sito web dell’Istituto
presumibilmente entro il giorno 08/05/2018. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo al
Responsabile Unico del Procedimento entro i 5 giorni successivi alla data di pubblicazione. In caso di
mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto, l’Istituto si riserva di non procedere agli affidamenti
degli incarichi.
I dati personali che saranno raccolti dalla istituzione scolastica a seguito del presente avviso di selezione
saranno trattati per i soli fini istituzionali e necessari per l’attuazione del progetto e, comunque, nel pieno
rispetto del D.L. n.196 del 30/06/2003.

I progetti autorizzati dovranno essere realizzati entro il 31/08/2018.
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: bandi, avvisi, pubblicità ecc. saranno
tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola: www.liceolussana.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Stefania Maestrini

ALLEGATO A

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”
Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 3781 del 05/04/2017
Programmazione 2014-2020
Piano Integrato Anno Scolastico 2017-2018
CODICE PROGETTO 10.2.5A -FSEPON-LO-2017- 9
AL DIRIGENTE SCOLASTICO LICEO “ F.
LUSSANA” BERGAMO
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

prov.

e residente in
tel.

il
prov.

cell

cap

email

codice fiscale

cod. IBAN

alla S.V. di essere ammesso/a alla procedura di selezione il qualità di PERSONALE DI SUPPORTO
per il progetto PON FSE- Potenziamento dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro
A tal fine dichiara:

Tabella a) TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI AFFERENTI ALLA
TIPOLOGIA DI INTERVENTOMAX 24 PUNTI

TITOLI
Diploma di istruzione secondaria 2°
grado
Laurea triennale
Laurea vecchio ordinamento o
magistrale

PUNTI MAX

Riservato al
partecipante

Riservato alla
Commissione

4
8
12

Tabella b) VALUTAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI – MAX 10 PUNTI
Certificazioni informatiche- 1 punto per
ogni certificazione
certificazioni, seminari, corsi di
formazione e/o aggiornamento
professionale funzionali al profilo
lavorativo- 1 punto per ogni titolo

max 4 punti
max 6 punti

tabella c) VALUTAZIONE ESPERIENZE PROFESSIONALI- MAX 36 PUNTI
Anzianità di servizio nel profilo di
Assistente Amm.vo-1 punto per ogni
anno di servizio
Per ogni anno di servizio con incarico
di seconda posizione economica- 1
punto per ogni incarico
Servizio documentato sostituzione
effettiva DSGA- 1 punto per ogni mese
o frazione di 15 gg.
Esperienze lavorative su progetti
PPON FSE- 2 punti per ogni
esperienza

max 10 punti

max 10 punti

max 10 punti

max 6 punti

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 Dirigente Scolastico;
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
Ministeriale PON 2014/2020.

Bergamo, _________________________________

______________________________

