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VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

All'albo dell'Istituto
Al sito WEB

START UPDI IMPRESA DIDATTICA

AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE ED IL RECLUTAMENTO
DI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E COLLABORATORI SCOLASTICI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15marzo 1997, n.59 e ss.mm.ii.;

la Legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e successivi decreti attuativi;

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 "Regolamento di Contabilità delle istituzioni
scolastiche";

il PTOF 2019-22;
la nota MIUR AOODGRVF 0000074 del 5 gennaio 2019, concernente il "Decreto 28 agosto 2018,
n.129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo l, comma 143, della Legge 13 luglio
2015, n. 107" - Orientamenti interpretativi";
il DA 7753 del 28/12/2018 recante "Istruzioni generali sulla gestione amministrativa- contabile
delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione
Siciliana";
la Circolare n.23 del 21 Ottobre 2019 avente per oggetto: "Start-up di impresa didattica in favore
degli Istituti Superiori Statali e Professionali, ai sensi dell'art. 25, comma 5, della L.R. 20/06/2019,
n.lO e dell'art.l lettera d) della L.R. 16 agosto 1975, n.66 e successive modifiche ed integrazioni
Es. fin. 2019 (anno scolastico 2019-2020) - capitolo 373361, emanato dal Dipartimento
dell'Istruzione e Formazione Professionale della Regione Sicilia";

ilVerbale di deliberazione del Commissario straordinario facente funzione del Consiglio di Istituto
n.5 del 0411112019;
il Regolamento (VE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

il Regolamento (VE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;



VISTO il Regolamento (VE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/EC (regolamento generale sulla
protezione dei dati);

VISTO l'Accordo di Partenariato di cui all'art. 14 del regolamento (VE) n. 1303/2013, approvato dalla CE
il 29 ottobre 2014 con decisione CCI 2014ITl6M8PA001;

VISTA la Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) - Fondi strutturali e di investimento
europei (Fondi SIE) - Commissione Europea EGESIF_14-0017;

VISTO ilmanuale delle procedure dell'autorità di gestione del programma Operativo Regionale, Regione
Sicilia FSE 2014-2020, ultima versione vigente;

VISTA la Circolare MIUR prot. N. 10862 del 16/09/2016 concernente la realizzazione di "Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche" e manuale operativo MIVR (Prot.
11922 del 17ottobre 2016);

VISTO il progetto autorizzato e la sua ripartizione finanziaria che ammonta per un importo pari a €
45.000,00, CVP G49E20001060002;

VISTO il DDG n. 7473 del 09/12/2019, ed in particolare Elenco 2 - Istituti scolastici la cui istanza è
risultata ammissibile ma non ammessa a contributo per carenza di risorse finanziarie;

RITENUTO di voler proseguire nel promuovere, in attuazione del combinato disposto tra l'art. 25, comma 5,
della legge regionale 20 giugno 2019, n.l0 e l'art. l lettera d) della legge regionale 16 agosto 1975,
n.66 e ss.mm.ii., la sperimentazione di percorsi formativi in assetto lavorativo per gli studenti degli
istituti superiori statali Tecnici e Professionali, da realizzarsi nell'a.s. 2020/2021, attraverso il
finanziamento delle Start-ip promosse dalle Istituzioni scolastiche incluse nell'Elenco 2, parte
integrante del D.D.G. n. 7473 del 09/12/2019;

VISTO il DDG N. 1436 del 26/06/2020 avente per oggetto: "Decreto di finanziamento e impegno delle
Istituzioni scolastiche riportate nell' Allegato 2 al DDG n. 7374 del 09/12/2019 - Start-up di
impresa didattica in favore degli Istituti Superiori Statali e Professionali- Es. fin. 2019 (anno
scolastico 2020-2021) - capitolo 373361

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti verbale n. 51 del 06/07/2020;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.3 del 07/07/2020 di assunzione in bilancio del progetto
autorizzato e di ripartizione delle risorse economiche assegnate al progetto;

VISTA la costituzione di associazione temporanea di scopo (ATS) tra l'Istituzione Scolastica Superiore
Statale Galileo Ferraris (capofila), società ETNA HITECH S.C.p.a (partner), società
FILOCRATEN SOC. COOP. (partner), prot. N. 4259 del 20/07/2020;

VISTA la dichiarazione di avvio delle attività progettuali da parte dell'Istituzione Scolastica Superiore
Statale Galileo Ferraris, presso il Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale
della Regione Sicilia, prot. N. 7256 del 17/10/2020;

RITENUTO di procedere alla selezione di figure professionali attraverso l'analisi comparativa dei curricula;

VISTA LA PROPRIA DETERMINA A CONTRARRE prot. 222/2021 Del 13/0l/2021

CONSIDERATA la necessità di individuare e selezionare figure interne alla scuola per ricoprire incarichi afferenti
all'area organizzativa e gestionale;

EMANA

Il seguente avviso di selezione per il reclutamento, tra ilpersonale interno, delle seguenti figure:
N.02 Assistenti Amministrativi

N.04 Collaboratori Scolastici

Il progetto di che trattasi prevede la realizzazione, presso questa Istituzione Scolastica, in orario extracurriculare,
dei seguenti moduli:



MODULO N. NOME DESTINATARI MONTE PERIODO
ESPERTI MODULO ORE

PROGETTO PREVISTO

l l Progettazione e Alunni selezionati 48 h
realizzazione sito Indirizzo Informatico

web

Sviluppo dello
Storyboard e gennaio -

progetto grafico giugno

2 l Progettazione e Alunni selezionati 48 h 2021

realizzazione sito Indirizzo Informatico
web

Redazione dei
contenuti

informatici nel
web

Destinatari: Alunni selezionati delle classi TRIENNIO Indirizzo Informatico di questa Istituzione Scolastica

La partecipazione alla selezione implica l'accettazione delle seguenti condizioni:
Svolgere l'incarico nelle sedi stabilite e secondo il calendario predisposto;
Assicurare la propria presenza agli incontri che si riterranno necessari;
Produrre la documentazione richiesta.

Art. 1 - Svolgimento dell'attività
Le attività si svolgeranno al di fuori dell'orario di servizio e prevedibilmente nel periodo Gennaio 2021 e fino al
termine del progetto (giugno 2021)

Art. 2 - Funzioni e compiti del personale ATA nel Progetto
I Collaboratori Scolastici dovranno:

a) Garantire l'apertura e la chiusura della Scuola in orario pomeridiano nei giorni di svolgimento dei moduli
progettuali;

b) Accogliere e sorvegliare i corsisti;
c) Tenere puliti i locali;
d) Collaborare con i tutor scolastici;
e) Seguire le indicazioni e collaborare con ilDS e il DSGA;
f) Firmare il registro di presenza in entrata e in uscita.

Gli Assistenti Amministrativi dovranno:
a) Collaborare nell'inserire tutti i dati richiesti dalla piattaforma FSEIFESR e provvedere al controllo finale

della stessa;
b) Redigere gli atti di nomina di tutte le persone coinvolte nelle attività;
c) Raccogliere e custodire tutto ilmateriale inerente il progetto;
d) Riprodurre in fotocopia, o al computer, il materiale inerente alle attività;
e) Richiedere e trasmettere documenti;
f) Acquisire richieste offerte;
g) Richiedere preventivi e fatture;
h) Gestire e custodire il materiale di consumo;
i) Curare la completa gestione di tutte le pratiche contabili;
j) Monitoraggio fisico-finanziario e rendicontazione;
k) Gestire "on-line" le attività da inserire nella piattaforma ministeriale tutti dati e la documentazione

amministrativa necessaria allo sviluppo del progetto;
l) Collaborare con i tutor scolastici;
m) Seguire le indicazioni e collaborare con il DS e il DSGA;
n) Firmare il registro di presenza in entrata e in uscita.

Art. 3 - Modalità di valutazione della candidatura

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI



Titoli Valutabili Punt~o ....I!_revisto

Titolo di studio

Diploma Punti 2

Laurea Triennale Punti 4

Laurea Magistrale Punti 8

Esperienze amministrative e gestione PON e POR Punti 3 per ogni esperienza

Max 15_punti

Anno di servizio con incarico specifico Punti l per ogni anno

Max 5punti

Anno di servizio nel profilo di appartenenza Punti l per ogni anno

Max 5 punti

Competenze informatiche certificate o dichiarate Punti 5

Max IO_punti

A parità di punti precede il dipendente più giovane

Art. 4 - Incarico e Compenso
Per i Collaboratori scolastici le ore di incarico previste dal progetto saranno equamente distribuite tra tutti coloro
che abbiano manifestato la volontà di partecipare allo svolgimento delle attività progettuali, utilizzando un criterio
di rotazione, partendo dal Col1aboratoreche ha più anni di servizio nel proprio ruolo di appartenenza.
Per gli Assistenti Amministrativi sarà una Commissione a valutare le candidature ed a stilare una graduatoria.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola istanza.
L'Istituzione scolastica si riserva di non procedere all'affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione del
progetto/moduli previsti.
Gli atti di nomina saranno emessi sulla base delle disponibilità e saranno retribuiti sulla base delle attività realizzate
e delle ore di lavoro effettuate, come risultante dai fogli presenza e/o dai verbali. La prestazione professionale del
personale ATA sarà retribuita con l'importo lordo previsto dal vigente CCNL Scuola, per ogni ora di incarico
effettivamente svolta, tenendo conto degli importi finanziati ed autorizzati dall'Autorità di Gestione e
comprendente tutti gli eventuali compiti previsti dall'incarico. Il compenso pattuito si intenderà lordo dipendente,
mentre l'Istituto verserà le ritenute a suo carico. I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata e dopo
l'espletamento della necessità verificata dei risultati.

Art. 5 - Revoche e Surroghe
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 impongono l'annullamento dell'attività corsuale. Qualora
personale individuato, all'atto della convocazione per il conferimento dell'incarico, dovesse rinunciare, la rinuncia
potrà avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta e consegnata brevi mano presso l'Istituto.

Art. 6 - Termini di presentazione delle domande e modalità di impugnativa
Il personale ATA interessato a partecipare al suindicato progetto dovrà presentare alla segreteria del1'Istituto la
domanda di partecipazione mediante compilazione dei seguenti moduli:

Allegato A, per i Collaboratori Scolastici
Allegato B, per gli Assistenti Amministrativi

Con allegato un documento di identità valido.
Entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25 gennaio 2021.
Avverso la graduatoria è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della
graduatoria provvisoria.

Art. 7 - Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento della presente selezione è ilDirigente Scolastico Prof. Ing. Ugo Pirrone.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali
In applicazione del D.L.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale
vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque nell'ambito dell'attività
istituzionale dell'Istituto.



Art. 9 - Pubblicazione del bando
Il presente bando è pubblicato sul sito web dell'Istituto.

Art. lO - Foro competente
Per tutte le eventuali controversie è competente il Foro di Catania.

Fanno parte del presente bando i seguenti allegati:

Allegato A - Domanda di partecipazione Collaboratore Scolastico
Allegato B - Domanda di partecipazione Assistente Amministrativo

Acireale, 18/01/2021

Il Dirigente Scolastico
Prof. Ing. Ugo Pirrone

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs.n° 39/1993)



ALLEGATO A

Al Dirigente Scolastico
Dell'LLS.S. Galileo Ferraris

Via Trapani 4
95024 ACIREALE (CT)

Oggetto: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA CANDIDATURA PERSONALE INTERNO -
COLLABORATORE SCOLASTICO

Nell'ambito della Circolare n.23 del 21 Ottobre 2019 avente per oggetto: "Start-up di impresa didattica in favore
degli Istituti Superiori Statali e Professionali, ai sensi dell'art. 25, comma 5, della L.R. 20/06/2019, n.10 e dell'art.1
lettera d) della L.R. 16 agosto 1975, n.66 e successive modifiche ed integrazioni - Es. fin. 2019 (anno scolastico
2019-2020) - capitolo 373361, emanato dal Dipartimento dell'Istruzione e Formazione Professionale della Regione
Sicilia";
Progetto "START UP DI IMPRESA DIDATTICA"

In relazione all'avviso pubblico prot. del _

.. .1 sottoscritt .

Nat il ./ ./ A Prov .

Residente in Via/Piazza n ..

Tel cellulare ..

Codice fiscale .

E-mail (obbligatoria) .

Avendo presa visione del bando relativo alla selezione di COLLABORA TORESCOLASTICO

CHIEDE

Di poter svolgere le attività connesse all'incarico di Collaboratore Scolastico.

A tale scopo dichiara di possedere la seguente anzianità nel proprio ruolo di appartenenza:

ANNI MESI GIORNI _

A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali inmateria, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R.
n. 445/2000, dichiara quanto segue:

D Di essere cittadino italiano;
D Di non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali a suo carico né di essere stato

condannato a seguito di procedimenti penali;
D Di essere/non essere destituito dalla pubblica amministrazione;
D Di trovarsi/non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;
D Essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
D Di godere dei diritti politici;
D Di possedere i requisiti necessari per espletare l'incarico;
D Di essere disponibile a partecipare agli incontri con il Dirigente Scolastico e con il DSGA per

programmare e verificare le attività di sua pertinenza;
Allega alla presente domanda:

Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità

Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni
mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:

D Di aver preso visione del bando e di accettare totalmente le condizioni previste dal bando di selezione;

- -- -------------------------------



Ai sensi dell' art. 13 del GDPR (Regolamento DE 2016/679), dichiaro altresì, di essere stato informato sul trattamento
dei dati personali e, pertanto, autorizzo l'Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini
istituzionali e necessari per la gestione della presente istanza, ivi compresi quelli definiti "sensibili", per le finalità e
per la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro.

Data ----------------- Firma ------------------------------------



ALLEGATOB

Al Dirigente Scolastico
Dell'I.I.S.S. Galileo Ferraris

Via Trapani 4
95024 ACIREALE (CT)

Oggetto: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA CANDIDATURA PERSONALE INTERNO -
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

Nell'ambito della Circolare n.23 del 21 Ottobre 2019 avente per oggetto: "Start-up di impresa didattica in favore
degli Istituti Superiori Statali e Professionali, ai sensi dell'art. 25, comma 5, della L.R. 20/06/2019, n.l0 e dell'art.1
lettera d) della L.R. 16 agosto 1975, n.66 e successive modifiche ed integrazioni - Es. fin. 2019 (anno scolastico
2019-2020) - capitolo 373361, emanato dal Dipartimento dell 'Istruzione e Formazione Professionale della Regione
Sicilia";
Progetto "START UP DI IMPRESA DIDATTICA"

In relazione all'avviso pubblico prot. del _

... 1. .. sottoscritt .

Nat il ./ ./ A Prov .

Residente in VialPiazza n .

Tel cellulare .

Codice fiscale .

E-mail (obbligatoria) .

Avendo presa visione del bando relativo alla selezione di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

CHIEDE

Di poter svolgere le attività connesse all'incarico di Assistente Amministrativo.

A tale scopo dichiara quanto segue:

Titolo Valuta bili

Titolo di studio D Diploma

D Laurea Triennale

D Laurea Magistrale

Esperienze di amministrazione e gestione PON e POR Indicare i Progetti max 3

Anno di servizio con incarico specifico Indicare gli anni di servizio max 5

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno



Anno di servizio nel profilo di appartenenza Indicare gli anni di servizio max 5

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Competenze informatiche o dichiarate

A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R.
n. 445/2000, dichiara quanto segue:

D Di essere cittadino italiano;
D Di non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali a suo carico né di essere stato

condannato a seguito di procedimenti penali;
D Di essere/non essere destituito dalla pubblica amministrazione;
D Di trovarsi/non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;
D Essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
D Di godere dei diritti politici;
D Di possedere i requisiti necessari per espletare l'incarico;
D Di essere disponibile a partecipare agli incontri con il Dirigente Scolastico e con il DSGA per

programmare e verificare le attività di sua pertinenza;
Allega alla presente domanda:

Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità

Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni
mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:

D Di aver preso visione del bando e di accettare totalmente le condizioni previste dal bando di selezione;

Ai sensi dell'art. 13del GDPR (Regolamento UE 2016/679), dichiaro altresì, di essere stato informato sul trattamento
dei dati personali e, pertanto, autorizzo l'Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini
istituzionali e necessari per la gestione della presente istanza, ivi compresi quelli definiti "sensibili", per le finalità e
per la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro.

Data ----------------- Firma ------------------------------------


