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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

I.I.S.S.  “GIUSEPPE PAVONCELLI” 
Corso Scuola Agraria 71042 Cerignola (Fg) tel 0885-421043 - fax: 0885-421044 

Cod. fisc. e P. Iva  00318650710 – Cod. Univoco UFY0NZ 

E-mail: fgis01100p@istruzione.it – Pec: fgis01100p@pec.istruzione.it 

Web-site: http://www.iisspavoncelli.gov.it 
 

All’Albo pretorio 
Al fascicolo progetto 

 
OGGETTO: FSE – PON 2014-2020. Asse I – Obiettivo specifico 10.2 Avviso 4396/2018  

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-205; 
Avviso interno per selezione personale ATA 

 
Il Dirigente scolastico 

 

Visto  l’Avviso pubblico prot. n. 4396/2018 ; 
Vista  l’autorizzazione del progetto presentato dall’IISS Pavoncelli, nota MIUR prot. nota 
MIUR 22747 del 01/07/2019; 
Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n.82 del 10/10/2018 di iscrizione in bilancio;  
Viste  le disposizione e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati PON “Per la scuola – 
competenze e ambienti di apprendimento 2014-2020 laddove è disposto che qualsiasi 
incarico conferito deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione; 
Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n.83 del 10/10/2018 che ha recepito la delibera del 
Collegio dei docenti n.8 del 27/09/2019 in riferimento ai criteri di selezione; 
Vista  la candidatura dell’IISS Pavoncelli n. 1016807 e i seguenti moduli formativi autorizzati: 
 

Modulo formativo Sede  
di realizzazione 

n.ro 
allievi 

Ore 
didattica 

Costo in euro 

Il coding a scuola FGTA01101E 20 30 5.082.00 
A scuola di coding FGRI01101A 20 30 5.082.00 

Scambiamoci i numeri FGTA01101E 20 30 5.082.00 

Non perdiamo i numeri FGRI01101A 15 30 4.561,50 

Fuoriclasse  FGTA01101E 20 30 5.082.00 

Dalla penna al mouse FGRI01101A 20 30 5.082.00 

Listen and speak FGTA01101E 20 30 5.082.00 

English lab FGRI01101A 15 30 4.561,50 
 
 

Visto  il Regolamento di contabilità D.I. n.129/2018; 
Visto  il PTOF in adozione; 
Visto  il D.Lgs n.165/2001 e ss.mm.ii.; 
Vista la Determina del Dirigente scolastico prot. n. 3790/U del 11/12/2019; 
Considerata  l’esigenza di individuare figure professionali con competenze specifiche relative 
al ruolo; 
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Considerata  l’importanza della valutazione e l’esigenza di individuare unità di personale 
ATA per la realizzazione del progetto; 
 

e m a n a 
 

il presente Avviso interno per la selezione e reclutamento delle figure appartenenti all’Area 
del profilo richiesto: 

- AREA D: Direttore sga; 
- AREA B: assistenti amministrativi: 

a) n.1 Area amministrativo-contabile; 
b) n. 3 Area didattica. 

Compiti richiesti sono connessi al profilo di appartenenza e coerenti con il Piano Annuale 
delle Attività del personale ata. 
 

La domanda di candidatura dovrà essere presentata, utilizzando la modulistica allegata, 
inderogabilmente entro le ore 12.00 del 10/01/2019 con le seguenti modalità: 
a) brevi manu in plico chiuso riportante la dicitura “Candidatura FSE-PON Avviso 

4396/2018 – Personale ATA”; 
b) pec all’indirizzo fgis01100p@pec.istruzione.it con oggetto “Candidatura FSE-PON 

4396/2018 – Personale ATA”.  
La domanda dovrà essere conforme (pena esclusione) in tutte le sue parti agli allegati A-B-C 
e corredata da curriculum formato europeo. 
 

La valutazione delle domande è affidata direttamente al dirigente scolastico, sentito il 
direttore sga, tramite comparazione dei curricula e secondo i criteri di valutazione di cui 
all’Allegato B. A parità di punteggio sarà data priorità al candidato con più giovane età. 
 
Gli esiti della selezione sono pubblicati all’Albo pretorio e la pubblicazione ha valore di 
notifica agli interessati, che, ravvisandone gli estremi, potranno produrre reclamo entro il 
termine di 15 giorni dalla pubblicazione, decorso il quale l’atto diventa definitivo ed è 
impugnabile solo nelle forme di legge. 
 

Per l’incarico da conferire sarà corrisposto un compenso orario per ogni ora oltre l’obbligo 
nella misura di cui alla Tabella 6 CCNL/07 nel limite delle spese ammissibili dal progetto. 
 
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo pretorio, http://www.iisspavoncelli.edu.it, ed ha valore 
di notifica per tutto il personale dell’Istituto. 
 
I dati personali, che verranno in possesso dell’Istituto a seguito del presente Avviso, saranno 
trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003 e Reg. UE 679/2016. 
 

 
Allegati: 
- All. A : Domanda di candidatura 
- All. B : Tabella valutazione titoli 
- All. C : Dichiarazione di incompatibilità 
 


