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All'Albo pretorio del sito web
Agli Atti
Al personale ATA
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO i1 testo del Programma Operativo Nazionale 2007 lT 05 I PO 007 "Competenze per lo
sviluppo" relativo al Fondo Sociale Europeo;
. VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del O I febbraio 200 I "Regolamento concemente
1e Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle i stituzioni scolastiche";
. VISTA la Circolare Ministeriale del lavoro e delle Politiche Sociali n. 41/2003 del 05 dicembre
. 2003 "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità del1e spese e massimali di costo per
le attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell'ambito dei programmi operativi
nazionali (PON);
o

VISTA la nota Prot. n. AOODGAV2373 del 26/0212013 Programmazione Fondi
Strutturali 200712013 - Programma Operativo Nazionale: "Competenze per 1o Sviluppo"

finanziato con il Fondo Sociale Europeo e successive modifiche e integrazioni;
o VISTI i progetti presentati da questo Istituto per il Progranuna Operativo Nazionale
Scuola, annualità 2013 I 1 4;
e

VISTE le linee guida e le norme per la

o

VISTE le delibere del Collegio dei docenti del 13/0912013 e del Consiglio

re

alizzazione degli interventi nelle annualità 200712013;

di Istituto

del

2610912013 di approvazione del Piano Integrato;
o
o

VISTA l'artorizzaziore del MIUR Prot. AOODIGAVl2252 del27l11/2013;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 15101/2014 che ha stabilito i criteri di selezione del
personale;

.

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle attività relative al Piano è necessario
personale ATA.

il

ricorso a

EMETTE

Il

presente bando per

il

reclutamento del Personale

ATA per l'espletamento di compiti amministrativi e di

supporto ausiliario da impiegare nelle attività previste dai progetti predetd:
- personale appartenente al

profilo di Assistente Amministrativo (impegno stimato in n.o 175 ore

complessive);
- personale appartenente al

profilo di Collaboratore scolastico (impegno stimato in n.o3 l5 ore complessive).

SEDI Df,I CORSI
I corsi si svolgeraruro nei seguenti plessi:
- Scuola SSI di via Trieste;

- Scuola SSI di Trepunti;
- Scuola Primaria S.G. Bosco.
- Scuola Primana Monsignor Alessi

Rf,OUISITI
Gli aspiranti devono possedere i seguenti requisiti:
Essere in servizio presso il II Istituto S. G. Bosco di Giarre per il corrente anno scolastico.
COMPITI E COMPETENZE RICHIESTf,
Per i servizi Amministrativi:
I compiti da espletare possono riassumersi in:

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Curare la diffusione e la pubblicazione delle comunicazioni inerenti il Progetto;
Predisporre Atti di nomina;
Predisporre ordinativi di acquisto;

Predisporrerendicontazioneecertificazioni;
Archiviazione della documentazione cartacea ricewta;
Inserimento al Portale dei Fondi strutturali della documentazione( fatture o altro).

TITOLI DI PRf,FERXNZA
1

.

Buone competenze informatiche;.

Per i Servizi Ausiliari:
Icompiti da espletare possono riassumersi in:

1.

'

2.
3.

Apertura

e chiusura dei locali scolastici;
Supporto ausiliario al personale impegnato nelle attività del progetto;
fuassetto e pulizia dei locali scolastici utilizzati.

La selezione verrà effettuata con i criteri stabiliti nella contrattazione integrativa di Istituto.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Gli aspiranti dovranno far pervenire I'istanza brevi manu, utilizzando il modello allegato in calce,
alla Dirigente Scolastica del II Istituto Comprensivo S. G. Bosco, entro e non oltre le ore 13,00 del 8 febbraio
2014 presso l'u{ficio del protocollo generale.
All'istanza devono essere allegati:

1.

Fotocopia del codice fiscale e documento d'identità in corso di validità.

Per tale attività verrà stipulato idoneo contratto.

I

compensi orari previsti per 1'attività amministrativa e ausiliaria sono quelli previsti dalla tabella 6
Il servizio prestato darà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale.

allegata al CCNL in vigore.

Il presente Bando viare pubblicato in data odie&a contestualmente:
- All'Albodell'lstituto;
- Pubblicato sul sito della scuola all'indirizzo http://www.secondoicsiarre.gov.itl.

La Dirigente scolastica

Dotlsqffifficardillo

I

&t

Fondo Sociale Europeo

Règiofla

$hlfiaa

i.,i.,one Eurcpea
tondo Europ€o dì 5vìluppo nesionaie

Prosramma Operativo Regionale F.s.E. 2007 T05

I

PO007

II ISTITUTO COMPRENSTVO *S.G. BOSCO"
Tel.

Piazza San Giovanni Bosco, 1 Giarre (CT)
- Fax 095930760; Codice Fiscale: 92001680872
Codice Meccanografi co: CTIC8AZ00A

email: CTICSAZ00A@istruzione.it.
pec: ctic8azO0a@pec.istruzione.it
sito web: htto://www.secondoicgiarre.gov.it

Obiettivo B Azione 81 Codice progetto B-l -FSE-2013-507
Obiettivo C Azione C1 Codice progetto C-1-FSE-2013-2519

Domanda di DisponibiliG

-

Personale ATA

Cognome
Nomè

Sesso
Paese Estero di Nascita
Data Di Nascita

Città di Nascita
Cittadinanza
Codicè Fiscale
lndirizzo di residenza
Prov. Di residenza
Comune di residenza

c.a.p.
Telefono/ cellulare

Titolo di Studio
Qualifiche possedute
CeÉif icazioni possedute

Anni di Esperienza

Prov

_L

sottoscritt_, avendo preso visione del bando per la selezione del Personale ATA per i
servizi amministrativi e ausiliari prot. n. 832 del ______ relativo al Programma
Operativo Nazionale 200712013, F.S.E. 2007 lT 05 1 PO 007 -'Competenze per lo Sviluppo",
Piano lntegrato di lstituto, annualità 201312014, Obiettivo C - Azione C1-FSE-2013-2519 e az. B-1FSE-2013-507

CHIEDE

di partecipare alla selezione per l'attribuzione dell'incarico di:
Addetto ai servizi Amministrativi
Addetto ai servizi Ausiliari
/seonare con "x" Ia voce di interessel
SOLO PER COLL.RI SCOL.: indicare il plesso dove si preferisce svolgere il seruizio
(se ne terrà conto compatibilmente con le esigenze di seNizio) plesso di

Con la presente dichiarazione il/la sottoscritto/a dichiara fin d'ora di accettare tutte le
condizioni previste dalla normativa e dal bando di riferimento.
Si allegano alla presente domanda: fotocopia Del codice fiscale e del documento di identità;

ll/La sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del
D.Lg.vo 30/06/2003, n. 196, e dal Regolamento definito con Decreto Ministeriale 071'1212006,
n. 305, per le esigenze e le finalità dell'incarico di cui alla presente domanda.

(data)

(fhma)

