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Al personale ATA  

All’Albo on line 

 

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PERSONALE ATA - Piano Estate 2021 

 

La Dirigente Scolastica 

 

VISTA la formale autorizzazione pervenuta a questa Istituzione scolastica con nota prot. AOOGABMI 

158 del 14/05/2021; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n.129 Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole;  

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare n.2 assistenti 

amministrativi 

E M A N A  

Il presente avviso interno avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di 

personale ATA per la realizzazione degli interventi previsti nel modulo formativo allegato. 

 

Al fine di ricoprire incarichi afferenti all’Area Organizzativo – Gestionale come segue:  

 

UNITA’ DA SELEZIONARE  2 Assistenti Amministrativi 

 

ORE N. 12 

 

La prestazione professionale del Personale ATA, dovrà essere svolta in orario aggiuntivo rispetto 

all’orario di servizio e sarà retribuita con l’importo lordo previsto dal vigente C.C.N.L./comparto scuola, 

tenendo conto degli importi finanziati. I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata sulla base 

delle attività effettivamente svolte e delle ore di lavoro effettuate come risultante dalle presenze 

documentate. 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 impongano l’annullamento 

dell’attività dei corsi.  

 

Gli Assistenti Amministrativi dovranno: supportare il Dirigente Scolastico, il Direttore dei Servizi 

Generali e Amministrativi, nonché le altre figure di progetto in modo particolare espletando le seguenti 

mansioni: collaborare, secondo le disposizioni e le direttive del DSGA e del DS, a svolgere le pratiche 
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amministrative e contabili necessarie alla piena realizzazione del progetto, in tutte le sue fasi di attuazione 

organizzative. 

 

 

Termine di presentazione della domanda:  

Ore 9,00 del 18/06/2021 

 

 

Modalità di selezione: Le richieste pervenute prima della pubblicazione o dopo la scadenza del presente 

bando non saranno tenute in considerazione. Le domande pervenute entro il termine indicato saranno 

valutate dal Dirigente Scolastico e dalla commissione che procederà alla valutazione delle domande 

presentate e a redigere le relative graduatorie. Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo al 

Dirigente Scolastico, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione; trascorso tale termine, l’atto diventa 

definitivo. Le graduatorie provvisorie e le graduatorie definitive saranno pubblicate all’Albo on line 

dell’Istituto. In caso di unica candidatura non si procederà alla redazione della graduatoria. 

 Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida.  

In caso di parità di punteggio si adotteranno i seguenti criteri: candidato più giovane. 

La durata dell’incarico e i relativi compensi orari (pari a quelli previsti per il lavoro straordinario come da 

vigente C.C.N.L., verranno compiutamente descritti nell’Incarico che sarà formalmente redatto all’atto 

della nomina. La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa che 

dovranno risultare da apposito registro di presenza. Il trattamento economico sarà corrisposto a 

conclusione delle attività del progetto e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi cui 

fa riferimento l’incarico, da parte del MIUR. Ai sensi del D. Lgs. 196/03, i dati conferiti saranno utilizzati 

esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. Il responsabile 

del procedimento è il Dirigente scolastico Maddalena Scafarto.  
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PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI NEL TRATTAMENTO DI INFORMAZIONI 

PERSONALI  

Ai sensi del D.Lgs.30 giugno 2003 n.196, Codice in materia di protezione dei dati personali 
 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’istituto per le finalità strettamente connesse 

alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle 

amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a 

verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. In linea con quanto previsto dall’art.13 del 

sopracitato Regolamento, il Titolare indica i modi e i termini di tale trattamento nelle informative 

pubblicate nel sito WEB dell’Istituto alla pagina “Privacy e Protezione dei Dati”, al link 

https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/agic847005. Il presente bando viene pubblicato 

sul sito web dell’Istituto nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale - Albo on line” e portato a conoscenza 

del personale ATA con altre forme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maddalena Scafarto 

   (Firma autografa sostituita 

                                            a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
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