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AL PERSONALE ATA
ALL'ALBO ON LINE
AVVISO PUBBLICO
BANDO DI SELEZIONE INTERNO PER LE ATTIVITÀ INERENTI AL PIANO SCUOLA
ESTATE 2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota n. 643 del 27 aprile 2021 avente per oggetto “Piano scuola estate 2021. Un ponte per
il nuovo inizio”, che fornisce indicazioni relative alla programmazione di attività socializzanti e di
riallineamento delle competenze disciplinari nei mesi estivi;
VISTO il D.lgs. n. 165/2001ricoprire incarichi; art. 7 che prevede la ricognizione interna delle
disponibilità a ricoprire incarichi;
VISTO il regolamento interno dell’attività negoziale;
VISTA la Delibera del Collegio docenti n. 5 del 14/05/2021 che stabilisce le attività da proporre alle
famiglie e la calendarizzazione delle stesse;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione del personale ATA per le
operazioni di segreteria per ogni modulo;
EMANA
il presente bando per la selezione e il reclutamento di 6 unità di personale amministrativo per
le attività organizzative e di gestione del Piano scuola estate2021 deliberate dagli organi
collegiali:
PRESTAZIONI RICHIESTE
Le attività da proporre alle famiglie si compongono di attività socializzanti che saranno svolte nel
mese di luglio.
Le attività socializzanti, indirizzate agli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado, da
svolgersinel mese di luglio sono riferite a:
-attività ludica di italiano e matematica.

Figure richieste per il
percorso formativo
n° 1 Personale ATA
n° 1 Personale ATA
n° 1 Personale ATA
n° 1 Personale ATA
n° 1 Personale ATA
n° 1 Personale ATA
n° 1 Personale ATA

Titolo
Tipologia modulo

GIOCANDO CON LE PAROLE
E I NUMERI # 1
GIOCANDO CON LE PAROLE
E I NUMERI # 2
GIOCANDO CON LE PAROLE
E I NUMERI # 3
GIOCANDO CON LE PAROLE
E I NUMERI # 4
GIOCANDO CON LE PAROLE
E I NUMERI # 5
GIOCANDO CON LE PAROLE
E I NUMERI # 6
# SCRIVO E NUMERO!!!!

Allievi

Ore

Allievi Primaria

15

Allievi Primaria

15

Allievi Primaria

15

Allievi Primaria

15

Allievi Primaria

15

Allievi Primaria

15

Allievi secondaria inferiore
(primo ciclo)

15

Le attività saranno svolte solo nel caso in cui vi siano effettive adesioni da parte dei genitori e degli
alunni.
I corsi saranno svolti unicamente in orario antimeridiano ed avranno una durata che dipenderà dal
numero delle adesioni che in questo momento non è dato conoscere.
SELEZIONE DELLE CANDIDATURE
Per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
- essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- godere di diritti civili e politici;
- non avere procedimenti penali a suo carico, né di essere stato condannato a seguito di
procedimenti penali o, in caso di condanna, aver ottenuto la riabilitazione;
- non avere cause di conflitto di interesse;
- non essere in quiescenza (per le attività che si terranno a settembre).
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
I candidati saranno valutati secondo la griglia sotto riportata:
Tabella di valutazione
Diploma di scuola media superiore
1

Diploma laurea triennale I Livello
Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica II livello

2

PROGETTI PON e POR

Punteggio
2
3

viene valutato un solo
titolo (quello col maggior
punteggio)

4
Punti 1 per ogni progetto fino ad un
massimo di 6

COMPARAZIONE ED AGGIUDICAZIONE
Il Dirigente o persona delegata o una commissione appositamente costituita, procederà alla
valutazione delle domande pervenute provvedendo a stilare una graduatoria in base alla quale
procedere all’aggiudicazione del servizio. Gli aspiranti sono tenuti a compilare dettagliatamente
l’allegato Mod. A.
Il personale individuato sarà destinatario di lettera di incarico.

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’Albo e sul sito web dell’Istituto
https://istitutocomprensivoscopellitigreen.edu.it/
Avverso le stesse il personale interessato potrà produrre ricorso entro 5 giorni dalla pubblicazione.
Trascorsi i 5 giorni, in assenza di reclami, le graduatorie si intendono definitive.
L’inserimento nella graduatoria non dà automaticamente diritto al conferimentodell’incarico,
in quanto lo stesso è subordinato alla effettiva iscrizione degli alunni al corso.
DURATA DELLA PRESTAZIONE E COMPENSI
Per le attività è previsto un compenso orario di € 19,50 Lordo Stato.
Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Mediante apposita lettera, contenente gli elementi caratterizzante della prestazione (tipologia,
durata, luogo, calendario e compenso) verrà conferito l’incarico.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati dovranno far pervenire la propria domanda di partecipazione con annessa la
modulistica richiesta adeguatamente compilata e la dichiarazione personale, pena l’esclusione dalla
graduatoria. Le richieste di partecipazione, indirizzate al Dirigente Scolastico di questa Istituzione
Scolastica dovranno pervenire, entro le ore 12.00 del 25 Giugno 2021, consegnate brevi manu
all’ufficio protocollo della scuola, o inviate via mail all’indirizzo RCIC85800C@istruzione.it.
Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute oltre il suddetto termine perentorio, anche
se il ritardo non dipendente dalla volontà del concorrente, ed anche se l’invio è stato effettuato in modo
tempestivo.

Le domande presentate non possono essere ritirate e/o sostituite.
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella documentazione hanno valore di
autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace,ai sensi
dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica
responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla
gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle
dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai
sensi dell’art. 1456 c.c. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei
suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o
dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Dott. Giuseppe Eburnea.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si fornisce ai candidati il presente atto di informazione ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE
2016/679.
I dati personali forniti per le finalità connesse all’oggetto del presente bando, saranno trattati dal
Titolare in conformità alle disposizioni del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679,
anche con strumenti informatici, esclusivamente dal Titolare del trattamento dei dati edai soggetti
delegati, ai fini della gestione del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. I
modi ed i termini del trattamento sono indicati nell’informativa pubblicata sul sito web dell’Istituto.
Si rende noto che sono identificate le seguenti figure: l’Istituto Comprensivo “ S c o p e l l i t i G r e e n ” come Titolare del trattamento dei dati, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico
Dott. Giuseppe Eburnea; Lagrotteria Walter-OMNIA NET come Responsabile della Protezione dei
Dati reperibile all’indirizzo mail info@omnianet.it

PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo di questa Istituzione Scolastica, nel sito istituzionale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giuseppe Eburnea

