All’albo del Liceo classico e coreutico
Gioacchino da Fiore
Tramite bacheca ATA
Al sito dell’Istituto Committente

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PERSONALE ATA PROGETTO POR CALABRIA Avviso
Pubblico “A scuola di inclusione” Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare
gli effetti del COVID 19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con Bisogni Educativi Speciali
(BES), Asse prioritario 12, Obiettivo Tematico 10 - Azione 10.1.1. progetto codice 2022.10.1.1.095 dal titolo “LE
MUSE CONFIDENTI”.
CUP: D24D22000090008
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA

Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 5991 del 09/06/2021 è stato approvato, pubblicato sul
BURC n. 46 del 24/06/2021, l’Avviso Pubblico ”A scuola di inclusione” Interventi multidisciplinari
di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti del COVID 19 e all’integrazione e
inclusione scolastica degli allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES), Asse prioritario 12, Obiettivo
Tematico 10 - Azione 10.1.1;
La delibera del Consiglio di Istituto del 19/07/2021 n. 24 di adesione al progetto POR Calabria in
oggetto;
La delibera del Collegio dei Docenti n. 15 del 02/09/2021 di adesione al Progetto POR Calabria in
oggetto;
L’inoltro nei termini del Progetto dal Titolo: “LE MUSA CONFIDENTI” per un importo di euro
119.828,60;
che con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 2115 del 02/03/2022, è stata approvata la
graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento fra i quali è inserito il progetto
denominato “LE MUSA CONFIDENTI”;
la nota prot. AOOREGCAL Prot. N. 105950 del 03/03/2022 la Regione Calabria Dipartimento
Istruzione, Formazione e Pari Opportunità ha comunicato l’autorizzazione del progetto codice

2022.10.1.1.095 dal titolo “LE MUSA CONFIDENTI” per un importo di Euro 119.828,60 proposto
da questa Istituzione Scolastica;
VISTE
Le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;
VISTA
la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale;
VISTI
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 10/03/2022 relativa all’assunzione nel programma
annuale 2022 del finanziamento del POR CALABRIA FSE di cui al presente avviso, autorizzandone
le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 119.828,60.
VISTE
le schede dei costi per singolo modulo;
VISTO
il D.I. n. 129/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche”
VISTO
il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia
PRESO ATTO 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;
VISTA
la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale.
EMANA
Il presente avviso interno avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di personale ATA
per la realizzazione degli interventi previsti nei moduli formativi indicati nella seguente tabella:

Percorso a) Laboratorio artistico
Modulo dizione
Modulo teatro
Modulo musica
Modulo Danza/coreografie
Modulo riprese video/pubblicità
Percorso b)
Sportello di ascolto e supporto
Attività di contrasto al bullismo e
cyberbullismo
Percorso c)
Formazione docenti

Al fine di ricoprire incarichi afferenti all’Area Organizzativo – Gestionale come segue:
UNITA’ DA SELEZIONARE
PROFILO

ORE

N. 1

Assistente amministrativo

42

N. 2

Collaboratore scolastico

33

La selezione avverrà mediante valutazione comparativa dei seguenti Titoli:
TITOLI VALUTABILI
Diploma di scuola secondaria di primo grado (solo per Collaboratori Scolastici)
Diploma di laurea
Attività svolta in progetti PON – POR (Max 8 esperienze)
Corsi ECDL e/ o altre certificazioni (max 4 punti)
Modalità di presentazione della domanda:

PUNTI
Punti 3
Punti 2
Punti 1
Punti 2

La domanda di ammissione alla selezione, redatta su apposito modello, devono essere presentate presso l’Ufficio
Protocollo della scuola e corredata da curriculum in formato europeo o per il tramite di PEC al seguente indirizzo:
cspc190001@pec.istruzione.it
Termine di presentazione della domanda: ore 12 del 30/03/2022.
Modalità di selezione:
Le richieste pervenute prima della pubblicazione o dopo la scadenza del presente bando non saranno tenute in
considerazione.
Il reclutamento avverrà mediante giudizio della Commissione di valutazione nominata dal DS. La Commissione, in caso
di più istanze, procederà alla comparazione dei curricula pervenuti. La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente
conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nel modello di autovalutazione.
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di
scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta. Si
procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il Modulo richiesto
Successivamente alla stesura del verbale da parte della Commissione il DS emanerà un provvedimento di approvazione
della graduatoria provvisoria, che verrà pubblicata nel sito web e nell’Albo pretorio dell’Istituzione scolastica.
L’affissione all’albo e l’inserimento della graduatoria nel sito della scuola ha valore di notifica agli interessati che, nel
caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione.
Trascorsi i tempi per i ricorsi e l’eventuale loro gestione, il DS emanerà un atto di approvazione della graduatoria
definitiva, che sarà pubblicazione nel sito web e nell’Albo pretorio dell’Istituzione scolastica;
In caso di parità di punteggio si adotteranno i seguenti criteri:
1. Candidato più giovane;
Durata dell’incarico e i relativi compensi orari
La durata dell’incarico e i relativi compensi orari (pari a quelli previsti per il lavoro straordinario come da vigente
C.C.N.L.), verranno compiutamente descritti nell’Incarico che sarà formalmente redatto all’atto della nomina. La durata
del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa che dovranno risultare da apposito registro di
presenza.
Il trattamento economico sarà corrisposto a conclusione delle attività del PON e, comunque, solo a seguito dell’effettiva
erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte della Regione Calabria.
I candidati in posizione utile saranno destinatari di contratto per le due annualità da parte del Dirigente Scolastico con
allegata la definizione del calendario di svolgimento delle attività e l’assegnazione della sede dove le attività si
svolgeranno.
In caso di temporanea assenza di una figura di progetto l’Istituzione scolastica potrà scorrere la graduatoria e
selezionare ulteriori supplenti. Si precisa, tuttavia, che la supplenza è ammessa solo se preventivamente autorizzata
dall’Ente finanziatore a seguito di espressa richiesta, debitamente motivata, da parte dell’Istituzione scolastica
beneficiaria.
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dei Moduli biennali, fatto salvo ogni legittimo
impedimento. In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta
aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga.

Trattamento dei dati personali – informativa
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, riguardante “le
regole generali per il trattamento dei dati”, si informa che i dati personali forniti dai candidati verranno acquisiti
nell’ambito del procedimento relativo al presente avviso pubblico. I dati saranno raccolti e trattati, anche con l’ausilio di
mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura, ovvero per dare esecuzione agli
obblighi previsti dalla Legge.
Il titolare del trattamento è il LICEO CLASSICO E COREUTICO GIOACCHINO DA FIORE, rappresentato dal
Dirigente Scolastico pro-tempore prof.ssa MARIA GABRIELLA GRECO;
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è Informatica e Didattica s.a.s.. I riferimenti per contattare il RPD sono
i seguenti: TEL. 0982-41460 – e-mail indica@infocima.it.
I candidati potranno esercitare i diritti di cui agli artt. da 7 a 10 della medesima legge e dal Capo III del Regolamento.
Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, il candidato è responsabile del trattamento degli
stessi, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679.
Per ogni ulteriore informativa si rinvia all’Avviso POR del quale trattasi da pag 35 a pag 38.
Qualora si ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, ci si potrà rivolgere
all’Autorità di controllo, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento.
Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante
per la protezione dei dati personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it.

Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio di Segreteria – Unità Operativa dell’Amministrazione Finanziaria e
Contabile
ai
seguenti
recapiti:
TEL.:
0984.402380;
PEO
cspc190001@istruzione.it
–
PEC
cspc190001@pec.istruzione.it.
Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 è la Ds pro tempore, prof.ssa Maria Gabriella Greco,
TEL.: 0984.402380; PEO cspc190001@istruzione.it – PEC cspc190001@pec.istruzione.it.
Il diritto di accesso agli atti e documenti del procedimento oggetto del presente Avviso pubblico può essere esercitato
mediante richiesta scritta motivata indirizzata al responsabile del procedimento.

Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’Istituto liceoclassicorendecs.edu.it nell’apposita sez. di “Pubblicità
Legale. Albo on line” e portato a conoscenza del personale ATA con altre forme.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Gabriella Greco
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

