
 

 
 

   
 

 

 

 

Bando di selezione PERSONALE ATA Progetto “VirtuaArcheo3”, Fondazione di 

Sardegna Progetto Scuola 2021 - Bando per    iniziative a favore del sistema 

scolastico – 

Codice identificativo Titolo  Importo autorizzato 

Roll. N. 34158 VirtuaArcheo3 € 8.000,00 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’art. 7 commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

Visto il D.I. 28 agosto 2018 n. 129; 

Visto l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a prestazioni 

d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed 

ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 

Visto il Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275; 

Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

Vista il D.I. n. 129 del 2018; 

Vista la Delibera di approvazione del progetto “VirtualArcheo3” del Collegio  dei docenti e del Consiglio 

d’Istituto. 

Vista La comunicazione della Fondazione di Prot.U2101.2021/AI.1985.MGB Pratica 2021.1786 del 

22.12.2021 relativa alla concessione di un contributo di € 8.ooo,oo quale intervento per il 

progetto: VirtualArcheo3 

Vista la delibera del C.I. n. 4 del 15/02/2022 con la quale è stato approvato il programma 

annuale dell’esercizio finanziario 2022; 

Preso atto che le attività progettuali prevedono prestazioni professionali specialistiche di esperti e 





consulenti anche esterni all’istituzione scolastica; 

Rilevato che occorre procedere a individuare esperti per la realizzazione dell'attività 

indice il seguente: 

AVVISO PUBBLICO 

 

avente per oggetto la selezione tra il personale interno all'Istituzione Scolastica, Sono richiesti i seguenti 

profili e competenze:  

N. 2 COLLABORATORI SCOLASTICI 

  

N.1 ASSISTENTE TECNICO (Area Informatica ) 

 

 

REGOLAMENTO PERSONALE ATA  

La partecipazione alla selezione implica l’accettazione delle seguenti condizioni: 

 svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dal Coordinatore del progetto;  

produrre la documentazione richiesta dalla normativa e assicurare la regolare compilazione della 

piattaforma on-line del Ministero per la parte di competenza.  

 

Le attività si svolgeranno in orario extrascolastico pomeridiano, nella sede dell’Istituto, presumibilmente nel 

periodo da novembre 2022 a dicembre 2022.  

La prestazione professionale del Personale ATA sarà retribuita con l’importo lordo previsto dal vigente 

C.C.N.L./comparto scuola, per ogni ora di incarico effettivamente svolta, tenendo conto degli importi 

finanziati e autorizzati dall’Autorità di Gestione, e comprende tutti gli eventuali compiti previsti dall’incarico 

e delle eventuali spese di viaggio. Il corrispettivo pattuito si intenderà onnicomprensivo, ovvero al lordo di 

IRPEF, contributi previdenziali, IRAP, nonché di ogni altro onere tributario, previdenziale ed assicurativo 

presente e futuro, e di ogni altra ritenuta.  

Sono previste:   

- per il profilo Collaboratore max n. 35 ore; 

- per il profilo Assistente Tecnico max n. 10 ore.  

 

Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine 

rapporto. I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata e dopo l’espletamento delle necessarie 

verifiche dei risultati. Essendo inoltre la prestazione in argomento effettuata in un corso di formazione 

realizzato con finanziamenti pubblici ed essendo lo scrivente Istituto solo gestore e non finanziatore, il 

pagamento verrà effettuato entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, a prescindere dalla data in cui ciò avvenga. Gli atti di nomina 

saranno emessi sulla base delle disponibilità e saranno definiti sulla base delle attività effettivamente 

realizzate e delle ore di lavoro effettuate come risultante dai fogli di presenza e/o dai time-sheet.  

Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti 

e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività corsuale. 



 

FUNZIONI PERSONALE ATA 

 Compiti dei collaboratori scolastici: 

  garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di svolgimento dei progetti; 

 accogliere e sorvegliare i corsisti; 

  tenere puliti i locali;  

 collaborare con gli esperti e i tutor d’aula; 

  reperire i sussidi didattici da utilizzare durante il corso (fotocopie, spostamento materiale didattici e di 

consumo) e svolgere ogni altra attività connessa al profilo che si rendesse necessaria per la realizzazione dei 

PON;  

 firmare il registro di presenza in entrata e in uscita; 

  seguire le indicazioni e collaborare con il Coordinatore del progetto. 

 

Compiti degli Assistenti Tecnici 

 Cooperare con le figure di progetto dei moduli interessati per le attività laboratoriali; 

 garantire l'apertura e la preparazione dei laboratori,  

 Registrare le attività laboratoriale. 

 

CRITERI DI RECLUTAMENTO PER IL PERSONALE ATA 

 Il reclutamento del personale ATA avverrà sulla base della disponibilità, a giudizio del Coordinatore del 

progetto, anche attraverso un colloquio teso ad accertare la conoscenza delle linee guida per quanto riguarda 

il ruolo del Personale ATA e le competenze informatiche possedute, anche in riferimento alla capacità di 

gestione della piattaforma informatica del portale PON del M.I.U.R. In caso di più domande, si procederà ad 

una ripartizione degli incarichi utilizzando i seguenti criteri: 

Collaboratori scolastici Uguale ripartizione tra i richiedenti 

Assistente Tecnico 
Uguale ripartizione tra i richiedenti 

 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande, redatte in carta semplice secondo il modello allegato, e con il curriculum vitae contenente tutte 

le indicazioni utili alla formazione di un giudizio di idoneità secondo il profilo richiesto, dovranno esser 

indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Commerciale “Angioy” e dovranno pervenire entro e 

non oltre le ore 13:00 del 02.10.2022, con le seguenti modalità: 

 - in formato digitale esclusivamente alla casella di posta elettronica catd020007@istruzione.it riportante 

nell’oggetto della mail la seguente dicitura: Candidatura Collaboratore Scolastico/Assistente Tecnico 

progetto “VirtualArcheo3”; 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato e senza la documentazione richiesta. 



 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, Prof.ssa 

Teresa Florio. 

 TUTELA DELLA PRIVACY (Trattamento dati personali) 

 Ai sensi della Legge.675/96 e del DLgs 196/2003, i dati forniti dai partecipanti saranno raccolti presso 

l’Istituto e utilizzati solo per fini istituzionali.  

PUBBLICITÀ Il presente avviso sarà pubblicato: 

 - all’ Albo dell’Istituto;  

- Albo Pretorio della Scuola  

- sull’home page del sito  

 

Carbonia, 27.09.2022 

                    

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                  (Dott.ssa Teresa Florio) 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

 dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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