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AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI PERSONALE INTERNO APPARTENENTE AL PROFILO PROFESSIONALE DI
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO E COLLABORATORE SCOLASTICO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto legislativo n. 297 del 1994 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative
vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 2001 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il Decreto Interministeriale n.44 del 2001 recante il regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e, in
particolare, gli articoli 2, 32, 33 e 40;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche“;
VISTO l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio" relativo al Fondo Sociale Europeo Asse I – Obiettivo specifico 10.1
“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa" - Azione
specifica 10.1.1 "Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità";
VISTA la Deliberazione del Consiglio d'Istituto n. 45 dell'11.10.2016, con la quale è stato
approvato il PTOF per l'anno scolastico 2016/19;
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31715 del 24.07.2017 recante
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa”;
RILEVATA la necessità di utilizzare personale dei profili professionali di assistente amministrativo
e collaboratore scolastico per la realizzazione dei progetti a valere sul bando FSE – PON “Per la
scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo
"Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio" relativo al Fondo Sociale Europeo Asse I –
Obiettivo specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica
e formativa" - Azione specifica 10.1.1 "Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità":

EMANA
in esecuzione del Progetto, i cui destinatari sono gli allievi del Liceo Statale A. Veronese di
Montebelluna con particolari fragilità, il presente avviso rivolto al PERSONALE ATA dei profili
professionali di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico.
Le attività prestate dovranno essere svolte sempre e solo al di fuori del normale orario di lavoro,
a tal fine le presenze verranno rilevate su apposito registro firma. Il compenso sarà determinato
sulla base delle misure del compenso orario lordo tabellare spettante al personale per
prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo (CCNL scuola del 29/11/2007)
Assistente amministrativo: supportare il Gruppo Operativo nei processi amministrativi,
nell’acquisto di materiali e nella rendicontazione delle spese con i relativi pagamenti.
Collaboratore scolastico: garantire l’apertura e la chiusura delle scuole in orario pomeridiano nei
giorni di svolgimento dei progetti; curare la pulizia dei locali, eventuale servizio di fotocopiatura,
seguire le indicazioni e collaborare con il Gruppo Operativo
Le attività prestate dovranno essere svolte sempre e solo al di fuori del normale orario di lavoro,
a tal fine le presenze verranno rilevate dal servizio elettronico delle timbrature. Il compenso sarà
determinato sulla base delle misure del compenso orario lordo tabellare spettante al personale
per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo (CCNL scuola del 29/11/2007)
Note di valutazione, scadenze e pubblicazione graduatorie
Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza, entro le ore 12:00 del giorno 02/12/2017 con le
seguenti modalità: via e-mail all’indirizzo tvpm02000gstruzione.it o brevi mano presso la
segreteria.
L’elenco provvisoria sarà pubblicata entro 5 giorni dalla scadenza. L’analisi delle istanze sarà curata
dal Dirigente e dalla Commissione all’uopo nominata.
Si comunica, infine, che i dati dei quali l’Istituzione scolastica entrerà in possesso a seguito del
presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del D. L.gs 196/2003.
Il presente avviso viene affisso alla bacheca di istituto, inviato a tutti gli Assistenti Amministrativi
e Collaboratori Scolastici, inserito agli atti e a fascicolo PON FSE 2014-2020 - Avviso 10862.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rosita DE BORTOLI

