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  AL PERSONALE  DEL LICEO ARCHIMEDE 

All’ ALBO 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso del MIUR AOODGEFID/prot. n. 3504 del 31-03-2017 “Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi,  Azione 10.2.2A Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C; 
VISTO il Progetto redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica con  Candidatura 
N.46682 presentato da questo Liceo "Archimede" di Acireale via L. Ariosto, 37 inviata in data 31/03/2017;  
VISTA  l'Autorizzazione  del MIUR  del  Progetto  e  del  relativo  Impegno  di  spesa  del  12/07/2018  Prot.  n. 

AOODGEFID/23121: Potenziamento linguistico CLIL 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-7 € 10.164,00 dal titolo - 
“Art et identité en Europe: de la tradition à la modernité” . 

VISTA la lettera di autorizzazione inviata a questo Liceo, prot. n. AOODGEFID/23638 del 23/07/2018;  

VISTA l'iscrizione al Programma Annuale, esercizio finanziario 2018, nella seduta del Consiglio di Istituto 
del 05/09/2018 n.6/2018 al Progetto P43;  
ACCERTATO che per l’attuazione  del Progetto occorre selezionare le seguenti figure di:  SUPPORTO 
AMMINISTRATIVO-TECNICO-ORGANIZZATIVO ;  
VISTA la nota MIUR 34815 del 02-08-2107 “Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti 
di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”  
VISTI i criteri per la selezione del personale interno di cui al Regolamento d’istituto;  

VISTA la circolare del MIUR AOODGEFID “chiarimenti”, del 18/12/2017 prot. n. 38115;  
 

 
 
 
 
 





 
 
 

DISPONE 
 
Avviso di selezione interna per il reclutamento di figure professionali ATA a vario titolo, come di 
seguito specificato: 

 
                                                   

FIGURA RICHIESTA             COMPETENZE 

Assistente Amministrativo 
h.30 
 

 Stipula di contratti D.A. 895/2001;  

 Stipula incarichi ai sensi del CCNL vigente;  

 Bilancio, contabilità e personale;  

 Procedure di acquisizione di beni e servizi;  

 Gestione della piattaforma digitale;  

 Esperienza di controlli di I e II livello;  

Assistente Tecnico  
h.24 
 

  Attività da profili professionali ai sensi del CCNL Vigente Area 
A02( Laboratorio linguistico) 
 

Collaboratore Scolastico
h.12 

 Attività da profili professionali ai sensi del CCNL Vigente 

                                                        
Gli interessati dovranno far pervenire:  
 Istanza, in carta semplice completa di  tabella di valutazione; 
 L’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge n. 196/2003 e successive 
modifiche ed integrazioni.  

 
Mansioni del Personale ATA 
 
Il personale amministrativo dovrà: 

 Stipulare contratti/incarichi ai sensi del D.A. 7753/2018; 
 Procedere all’acquisizione di beni e servizi, secondo le normative vigenti in materia di contabilità e  

trasparenza; 
 Eseguire la contabilizzazione a copertura del regolare fondo dei moduli/progetti; 
 Rendicontare secondo la procedura delle diverse certificazioni dei progetti PON; 
 Utilizzare la piattaforma digitale della gestione PON/FESR; 
 Archiviare i materiali secondo la normativa europea, in formato elettronico; 
 Supporto con competenze di Gestione SIDI riferita agli alunni selezionati. 
 svolgere il proprio compito da profilo professionale. 
 

        Il personale Assistente Tecnico dovrà: 
 coadiuvare  il tutor nelle attività didattiche  
 supportare e gestire la funzionalità delle  macchine informatiche  per le attività didattiche  
 supportare i tutor nella costruzione di un sito web 
 
il personale collaboratore scolastico dovrà: 
 
 assicurare l’apertura e pulizia dei locali in cui si svolgerà l’attività; 

 assicurare la sua presenza in istituto e la vigilanza dello stesso secondo il calendario dei corsi stabilito, di 
concerto con esperti e tutor; 

 collaborare, su richiesta del docente esperto e/o del tutor, a reperire i sussidi didattici da utilizzare 
durante il corso (fotocopie, spostamento materiali didattici e di consumo), e ogni altra attività connessa 
al profilo, che si rendesse necessaria per la realizzazione dei PON. 

 
Istanze – Procedure di selezione - Contratto  



 
 Le istanze dovranno pervenire tramite mail all’indirizzo : ctps01000d@istruzione.it  o brevi manu,  

indirizzate al Dirigente Scolastico del Liceo Archimede Acireale,  entro e non oltre le ore 12:00 del 
18/02/2019.  

 Si terrà conto del criterio di rotazione rapportato alla professionalità. 
 Gli esiti della selezione saranno comunicati tramite graduatoria pubblicata all’albo della Scuola, con 

possibilità di eventuale reclamo entro 7 giorni dalla data di pubblicazione. In ogni caso gli incarichi 
saranno attribuiti anche in presenza di una sola  istanza purché  corrispondente alle esigenze progettuali. 
Il personale prescelto dovrà adeguatamente documentare quanto dichiarato. I documenti esibiti non 
verranno in nessun caso restituiti.  

I compensi dell’incarico saranno  liquidati per le ore effettivamente espletate fuori dall’orario di servizio. I 
parametri di liquidazione oraria saranno quelli previsti dal vigente CCNL.  
Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. Non saranno 
prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti 
indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica. 

Si evidenzia l’importanza delle  attività oggetto del Piano Integrato del Nostro Istituto,  cofinanziate dal Fondo Sociale 
Europeo nell’ ambito del Programma Operativo Nazionale "Competenze per lo Sviluppo" 2017-2020 a titolarità del 
Ministero della Pubblica Istruzione –Direzione Generale Affari Internazionali Ufficio IV, in quanto  funzionali allo 
sviluppo dell’inclusione sociale e lotta al disagio  e all’ Ampliamento  dell’Offerta Formativa della scuola in coerenza 
con le aspettative dell’utenza e con gli obiettivi  della comunità  europea nel campo dell’istruzione e della formazione di 
giovani.   

Il presente avviso è pubblicato all’Albo e sul Sito Web della scuola.  

Acireale,13/02/2019 
 

   Dirigente Scolastico 
                                                                                                  Prof. Riccardo Biasco 
     Firmato digitalmente 
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