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Centro provinciale per l’istruzione e la formazione in età adulta 
 

         Isernia, 26aprile 2018 

Al personale ATA del CPIA  

di Isernia 

All’Albo Sede 

All'Amministrazione Trasparente 

Al sito web – sezione PON 

 

 

AVVISO SELEZIONE PERSONALE ATA 
 
Fondi Strutturali Europei  - Avviso pubblico n. 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti” 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Sottoazione 10.3.1B 

“Percorsi per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri 

provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie”. Progetto “… Con ago e filo”  

Identificativo progetto 10.3.1B-FSEPON-MO-2017-2 - CUP E55B17007220007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di  funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione  e per la semplificazione 

amministrativa";  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 

59;  

VISTA la legge L.107 del 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative e vigenti”  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di  

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di  Sviluppo Regionale 

(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale  Europeo;  

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e  

ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17 Dicembre  2014 della 

Commissione Europea;  
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VISTO l’Avviso pubblico n. 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti” Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento 

delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti 

(CPIA), comprese le sedi carcerarie”. 

VISTO il Progetto presentato dal Centro Provinciale Istruzione Adulti di Isernia in data 31/05/2017 prot. 

1338/A22;  

VISTA la nota MIUR PROT n. AOODGEFID/37791 del 05/12/2017 con la quale viene autorizzato il 

Progetto di questo Istituto, codice 10.3.1B-FSEPON-MO-2017-2; 

VISTE la delibera del collegio dei docenti n. 4 del 15/12/2017 e la delibera n. 4 del Commissario 

Straordinario del 15/12/2017;  

VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio prot. n. 2984 del 15/12/2017, della somma di € 44.044, 

nell’ambito del progetto autorizzato avente codice 10.3.1B-FSEPON-MO-2017-2 CUP  
VISTA l’articolazione del percorso formativo;  

CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire n. 1 

Assistente Amministrativo e n. 1 collaboratore scolastico;  

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di tali figure;  

EMANA 

Il presente avviso avente per oggetto il reperimento di personale interno appartenente ai profili 

professionali di Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici, disponibili a svolgere, in 

aggiunta al proprio orario di servizio, attività inerenti le mansioni del proprio professionale e 

connesse all’attuazione del progetto PON  “… Con ago e filo”  - Identificativo progetto 10.3.1B-

FSEPON-MO-2017-2 - CUP E55B17007220007, nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico nel periodo che va da giugno 2018 a luglio 2019.  

L’Amministrazione si riserva di affidare gli incarichi secondo le esigenze amministrative e/o  

organizzative.  Le attività prestate dovranno essere sempre svolte al di fuori del normale orario di 

servizio, a tal fine le presenze verranno rilevate su apposito registro firma.  

Le ore da affidare saranno determinate sulla base della reale esigenza del Progetto e dell’effettiva  

realizzazione di tutti i moduli previsti.  

I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, previo accreditamento dei fondi europei 

all’istituzione scolastica, e dopo l’espletamento della necessaria verifica dei risultati.  

Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso e indennità di sorta, 

per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongono l’annullamento  

dell’attività.  

 

Requisiti di ammissione  

E’ ammesso alla selezione il Personale Interno con contratto a tempo indeterminato.  

 

Compenso  

Il compenso è determinato, a seconda del profilo di appartenenza, sulla base delle misure del 

compenso orario lordo tabellare spettante al personale per prestazioni aggiuntive l’orario d’obbligo 

del CCNL Scuola del 29/11/2007 e sulla base delle disposizioni dell’Autorità di Gestione del PON.  

 

Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie  

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo il modello di candidatura (All. 1) . La  

domanda di partecipazione dovrà essere consegnata a mano presso la segreteria entro e non  

oltre le ore 12.00 del 20 maggio 2018. 
Il Gruppo di Direzione e Coordinamento, designato con provvedimento dirigenziale prot. n. 1014 del 

27/03/2018 valuterà le candidature. Per ogni categoria di personale sarà formulata apposita 

graduatoria utile ai fini dell’attribuzione degli incarichi. Tutte le comunicazioni che riguarderanno 

la presente selezione saranno pubblicate sul sito web dell’Istituto.  
  
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof.ssa Clotilde Franco  
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai  
sensi e  per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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