
 

 

 

Ministero dell’ Istruzione 
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         Agli Atti 

         All’Albo Pretorio 

         Alla sezione “Amministrazione 

Trasparente” del Sito Web  

dell’Istituto Comprensivo 

 

Codice CUP: H89J21005600001 

 

Oggetto: Avviso di selezione di personale interno per il reclutamento di personale ATA - 
Progetto “Stem by me”  
Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 
2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreti del direttore della Direzione Generale 
per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, 
n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, 
nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”.  
 
 

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.; 
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 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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO  il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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VISTO l’AVVISO PUBBLICO AOODGEFID 0010812 del 13/5/2021 “Spazi e strumenti digitali 
per le STEM” in oggetto, che qui integralmente si richiama,  

VISTO  che, a seguito dell’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore della 
Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 
scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201, e del successivo decreto direttoriale di impegno 
6 ottobre 2021, n. 321, le proposte presentate dalle istituzioni scolastiche, 
classificatesi alle prime 3.231 posizioni, risultano ammesse a finanziamento a  
valere sulle risorse del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), rientranti fra i 
progetti in essere di cui alla Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, 
cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”, 

VISTA  la candidatura n. 23859.0 del 14/06/2021 presentata dall’Istituto Comprensivo di 
Stradella - Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 
12181 del 19 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”, 

VISTA  la nota del MIUR AOODGEFID – 0043717 del 10/11/2021, che ha autorizzato questo 
Istituto ad attuare il progetto 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”, a fronte di 
un finanziamento di Euro 16.000; 

 
VISTO  il decreto di assunzione a bilancio del progetto “Stem by me”, prot. N. 10727 del 

11.11.2021;  
 
VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
 

VISTA  la delibera di approvazione del Programma annuale 2022 del Consiglio d’Istituto;  
 

VISTA  la delibera del Collegio Docenti N. 3 del 25.06.2021 con la quale è stata approvata la 
Tabella di valutazione titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno da 
coinvolgere nei Progetti del Piano Scuola Estate;  

 
VISTO          che per la realizzazione del Progetto in esame è necessario avvalersi delle figure 

professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno; 
 

 
EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA  

 
mediante valutazione comparativa, per l'individuazione ed il reclutamento di personale ATA per lo 
svolgimento di attività di supporto amministrativo al Dirigente Scolastico e al DSGA nell’ambito del 
Progetto autorizzato. 
 
La selezione avverrà mediante valutazione comparativa dei seguenti Titoli: 
 

TITOLI VALUTABILI PUNTI 

Diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado Punti 4 

Altro diploma scuola secondaria II grado Punti 2 

Diploma di laurea  Punti 5 

Incarichi di collaborazione con il DSGA  
(Incarico di Sostituto del D.S.G.A.) – Max 60 mesi 

PUNTI 1 per ogni mese 

Seconda posizione economica Punti 3 

Beneficiario Art. 7 Punti 2 

Incarichi specifici (Max n.5) PUNTI 1 

Attività svolta in progetti PON – POR (Max 8 esperienze) Punti 1  

Corsi ECDL e/ o altre certificazioni (max  4) Punti 2 



 
Modalità di presentazione della domanda: 
La domanda di ammissione alla selezione, redatta su apposito modello, devono essere presentate 
presso l’Ufficio Protocollo della scuola e corredata da curriculum in formato europeo. 

Termine di presentazione della domanda: ore 12,00 del 05.02.2022. 
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 che 
procederà alla valutazione delle domande presentate e a redigere le relative graduatorie. 
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’Albo on line dell’Istituto, entro il 13.02.2022 
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 definitive saranno pubblicate entro il 20.2.2022. 
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. 
In caso di parità di punteggio si adotteranno i seguenti criteri: 

1. Candidato più giovane; 
2. Sorteggio. 

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, in misura comunque non superiore ad 11 ore. 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 e, comunque, solo a seguito 
dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del MIUR.  
Ai sensi del D. Lgs.vo 196/03 del DM 305/06, 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 Prof. Laura PAVESI. 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’Istituto Comprensivo di Stradella 
https://www.istitutocomprensivostradellapv.edu.it/ nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale . Albo on 
line” e portato a conoscenza del personale ATA con altre forme. 

 
 

         Il Dirigente Scolastico 
         Prof. Laura PAVESI 
         (firmato digitalmente) 
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