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Oggetto:  PROGETTO  “Video-making Prof”- Bando A1 - Operatori di Educazione Visiva a Scuola - Cinema per la Scuola - I 

progetti delle e per le scuole 

AVVISO INTERNO per la selezione di personale ATA Collaboratore scolastico e assistente amministrativo. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. n. 275/99; 

VISTO il D.I. n. 129/2018; 

VISTO che l’Istituto ha presentato in data 13 giugno 2018 un progetto denominato “Video-making Prof” in risposta al bando “A1 - 

Operatori di Educazione Visiva a Scuola - Cinema per la Scuola – I progetti delle e per le scuole”, emanato dal MIUR registro 

decreti dipartimentali n. 649 del 17 aprile 2018; 

VISTO che il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR) in data 26/11/2018 ha pubblicato la graduatoria dei 

progetti ammessi e che il progetto “Video-making Prof” è risultato essere aggiudicatario del finanziamento di cui al bando citato 

nella premessa; 

VISTA la ricevuta di assegnazione del finanziamento  

VISTO il CCNL SCUOLA vigente; 

CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale interno a cui affidare incarichi riferiti 

all’Area Organizzativa Gestionale. 

CONSIDERATO che il Piano prevede il budget lordo stato descritto in tabella per la gestione amministrativo logistica del 

progetto: 

 

Segreteria   €        411,37          

Personale ausiliario  €     1.350,00          

EMANA 

Il presente avviso avente per oggetto il reperimento di PERSONALE INTERNO appartenente ai profili professionali: 

 Assistenti  Amministrativi; 

 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 “Video-making Prof”- nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico 

nel periodo che va da gennaio 2019 a Luglio 2019. L'avviso è disciplinato come di seguito descritto: 

 

Art. 1-   Finalità della selezione, oggetto dell'incarico e descrizione  dell'attività 

 

profilo                                          ATTIVITA’ 

n. 1 Assistente Amministrativo 

per un monte ore totale massimo  di  

21 ore 

coadiuvare il DSGA per pratiche di rendicontazione; 

coadiuvare il DSGA nell'inserimento on line nella Piattaforma 

Ministeriale MONITOR440 di dati documentazione 

amministrativa/contabile. 

 

 

 
Collaboratori Scolastici  

per un monte ore totale massimo  di  

82 ore 

Garantire l'apertura e la chiusura della scuola nei giorni di 

svolgimento  delle attività previste dal progetto; 

accogliere i corsisti;  

tenere puliti i  locali; 

collaborare  con gli esperti; 

firmare il registro di presenza in entrata e in uscita;  

fotocopiatura e rilegatura atti 



 

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 tutte le 

attività previste dal progetto. 

I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, previo accreditamento dei fondi all'istituzione scolastica, e dopo 

l'espletamento della verifica delle ore effettivamente prestate. 

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. 

Art. 2 -  Requisiti di ammissione 

E' ammesso alla selezione il Personale Interno AA e CS con contratto a tempo  indeterminato. 

Art. 3-  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 2016/2018.  

Art. 4 - Modalità di presentazione e valutazione della candidatura 

Le candidature pervenute saranno valutate da una commissione preposta nominata dal Dirigente Scolastico, sulla base  dei 

criteri individuati qui di seguito: 

FIGURA di  ASSISTENTE AMM.VO 

 Disponibilità ad accettare l'incarico; 

 Esperienza pregressa attinente all'incarico (1 punto per ogni esperienza) 

 Anzianità di ruolo nel profilo di AA (0,10  per ogni mese) 

 

FIGURA di COLLABORATORE SCOLASTICO 

 Disponibilità ad accettare l'incarico. 

In caso di più domande per la figura di collaboratore scolastico si procederà ad una uguale ripartizione degli incarichi tra gli 

aspiranti. 

Il candidato dovrà impegnarsi a svolgere l'incarico senza riserve e secondo il calendario che sarà predisposto. 

In particolare, per gli Assistenti Amministrativi, si intende che l'incarico debba essere espletato fino alla chiusura del Progetto, e 

fino alla chiusura della piattaforma. 

Art. 5 -  PRESENTAZIONE  DELLE DOMANDE 

Le domande di ammissione alla selezione, redatte sull'allegato modello (.Allegato 1 - Assistenti Amministrativi; Allegato 2 – 

Collaboratori Scolastici), devono essere presentate, presso l'Ufficio del DSGA della scuola Liceo Scientifico Francesco 

d’Assisi entro le ore 12,00 del 16/01/2019. 

Art. 6-AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali che entreranno in possesso dell'Istituto a seguito del presente avviso verranno trattati nel  rispetto del 

regolamento UE 679/2016, per il trattamento dei dati così come modificato dal d.lgs 101 del 10/08/2018 nonché dalle 

istruzioni impartite dal Titolare del trattamento della Privacy di concerto con il DPO.  

Art. 7- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai  sensi dell'art. 5 della legge 241/90 il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico. 

Art. 8-MODALITA'  DI PUBBLICIZZAZIONE E  DIFFUSIONE 

li presente avviso  viene diffuso con circolare interna e pubblicato all'albo on line del Liceo Scientifico Francesco d’Assisi": 

https://www.liceofrancescodassisi.gov.it/ 

 

   Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luigi Maria Ingrosso 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
  ai sensi dell’art.3 c.3 del D.L.vo.39/1993 

 

 



 

ALLEGATO 1 

Istanza personale ATA 

 
“Video-making Prof”- Bando A1 - Operatori di Educazione Visiva a Scuola - Cinema per la 

Scuola - I progetti delle e per le scuole 
 

profilo ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 

Al Dirigente Scolastico 

Del Liceo Scientifico Francesco d’Assisi 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

Nato a ____________________________________________________________(_________) 

il____________________________________ Residente a ______________________________(______)  

in Via ________________________________________________________________n.______________ 

Indirizzo di posta elettronica_______________________________________ tel.____________________ 

In servizio in qualità di assistente amministrativo a tempo indeterminato presso il Liceo Scientifico 

Francesco D’assisi  

 immesso in ruolo dal ____________________ 

DICHIARA 

 

 di essere disponibile ad effettuare ore di lavoro straordinario per lo svolgimento delle attività 

inerenti alla realizzazione del Progetto “Video-making Prof”- Bando A1 - Operatori di Educazione 

Visiva a Scuola - Cinema per la Scuola - I progetti delle e per le scuole. 

 di avere le seguenti esperienze pregresse attinenti all’incarico: 

1. ________________________________________________________; 

2. ________________________________________________________; 

3. ________________________________________________________; 

4. ________________________________________________________; 

 

Dichiara inoltre di aver preso visione dell’avviso di selezione e di impegnarsi a sottostare, senza 

condizione o riserva alcuna, a tutte le disposizioni stabilite nel bando medesimo. 

 

 

 

Data, _____________  ( firma leggibile) ___________________________________________ 

 

 
 

 

 



 

ALLEGATO 2 

Istanza personale ATA 

 
“Video-making Prof”- Bando A1 - Operatori di Educazione Visiva a Scuola - Cinema per la 

Scuola - I progetti delle e per le scuole 

 

profilo COLLABORATORE SCOLASTICO 

 

Al Dirigente Scolastico 

Del Liceo Scientifico Francesco d’Assisi 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

Nato a ____________________________________________________________(_________) 

il________________________________ Residente a ______________________________(______)  

in Via ____________________________________________________________n.______________ 

Indirizzo di posta elettronica____________________________________ tel.____________________ 

In servizio in qualità di collaboratore scolastico a tempo indeterminato presso il Liceo Scientifico 

Francesco D’assisi 

 

DICHIARA 

 

di essere disponibile ad effettuare ore di lavoro straordinario per lo svolgimento delle attività inerenti 

alla realizzazione del Progetto “Video-making Prof”- Bando A1 - Operatori di Educazione Visiva a 

Scuola - Cinema per la Scuola - I progetti delle e per le scuole. 

Dichiara di aver preso visione dell’avviso di selezione e di impegnarsi a sottostare, senza condizione o 

riserva alcuna, a tutte le disposizioni stabilite nel bando medesimo. 

 

 

 

 

 

Data, _____________  ( firma leggibile) ___________________________________________ 

 

 


