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Prot. n. 11745 /FSE

Locri, 14 .11. 2013
- Ai DIRIGENTI SCOLASTICI
I.I.S.S.. “OLIVETI-PANETTA” – LOCRI
I.I. SS. “La Cava ”- BOVALINO
I.C. SAN LUCA – BOVALINO
- Al PERSONALE ATA
- All’ALBO DEGLI ISTITUTI
- AL SITO WEB

Oggetto : Individuazione assistenti tecnici per la realizzazione del progetto
F-3-FSE04_POR_CALABRIA 2013-26
INNOVAZIONE EDUCATIVA NELLA LOCRIDE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Viste le circolari prot. n. AOODGAI/11666 del 31.07.2012 , prot. n. AOODGAI/199 del
08/01/2013, concernenti il Programma Operativo Programma Operativo Nazionale 2007/2013
“Competenze per lo Sviluppo” Obiettivo/Azione F3 “Realizzazione di prototipi di azioni
educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle
reti esistenti” – finanziato con il FSE Regioni Obiettivo Convergenza. Anni scolastici 2012/2013 e
2013/2014 – Piano Azione Coesione. I progetti dell’Azione 3 “Contrasto alla Dispersione
Scolastica” del “Piano d’Azione Coesione per il miglioramento dei servizi pubblici collettivi al Sud
sono diretti alla realizzazione di progetti di rete finalizzati alla prevenzione e al contrasto
dell’abbandono scolastico e del fallimento formativo precoce all’interno di contesti territoriali a più
elevato rischio di dispersione scolastica;
Viste le istruzioni operative per la progettazione esecutiva e l’attuazione riportate nelle Linee
Guida – Fase II Circ. AOODGAI/199 del 08/01/2013, e rivisitate con Circ. AOODGAI/1631 del
05/02/2013 e Circ. AOODGAI /5984 del 22/05/2013;
Vista la circolare prot. n. AOODGAI/3571 del 26/03/2013, con la quale questa Istituzione
Scolastica ha ricevuto comunicazione di autorizzazione all’avvio delle seguenti attività del Piano
Integrato finanziate con FSE relative al PON F-3-FSE04_POR_CALABRIA 2013-26
INNOVAZIONE EDUCATIVA NELLA LOCRIDE ;

Visto l’Accordo di Partenariato;
Vista la vigente normativa in materia ed in particolare gli articoli 33 e 40 del Decreto
Interministeriale numero 44 del 1° febbraio 2001;
Viste le vigenti "Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2007/2013, numero AOODGAI/749 del 6 febbraio 2009; nonché sono state
indicate le figure professionali e gli operatori necessari all’espletamento dei progetti stessi e la
definizione dei criteri generali per l’individuazione degli stessi;
Visto il Regolamento relativo alla individuazione dei criteri di selezione delle figure professionali
e degli operatori necessari all’espletamento del progetto stesso definito dal Gruppo di
coordinamento nella seduta del 25/10/2013 verbale n. 1;
Viste le Deliberazioni dei Collegi dei Docenti delle scuole in rete, con le quali il progetto in
argomento è stato assunto per una durata biennale all’interno del P.O.F.;
Vista la deliberazione n.32 del 12/04/2013 del Consiglio d’Istituto dell’Istituto Comprensivo De
Amicis – Maresca di Locri, in qualità di scuola capofila, con la quale si è approvata l’assunzione in
Programma Annuale per il corrente esercizio finanziario del finanziamento derivante dalla
precitata autorizzazione Ministeriale;
Considerato che per la realizzazione del progetto è necessario individuare figure di supporto
tecnologico e scientifico interne alle seguenti Istituzioni scolastiche facenti parte della Rete:
I.I.S.S.. “OLIVETI-PANETTA” – LOCRI
I.I. SS. “La Cava ”- BOVALINO
EMANA
il presente Bando per la presentazione delle domande di disponibilità del personale ATA (ASSISTENTI
TECNICI) che presta servizio per l’anno scolastico 2013/2014 presso le istituzioni scolastiche della rete al
fine di ricoprire incarichi afferenti all’Area Organizzativo-Gestionale per le ore disponibili in ciascuna
Istituzione Scolastica, così come indicato nel prospetto seguente:

F-3-FSE04-POR-CALABRIA-201326

PERCORSO

ISTITUZIONE SCOLASTICA

TITOLO

N.° ORE

SEDE
DIVERSA DA
QUELLA
DELL’ISTITUTO

LA DISPERSIONE CADE NELLA RETE
IISS “LA CAVA” DI
BOVALINO (RC)

I.C. SAN LUCA- BOVALINO

Laboratorio impresa formativa simulata

CONTRO LA DISPERSIONE

Creo gioie

40

Istituto d’Arte
40 h

Gli Assistenti tecnici delle Istituzioni Scolastiche della rete potranno concorrere esclusivamente per le
rispettive scuole di servizio a.s. 2013/2014.
Solo gli assistenti tecnici dell’Istituto d’Arte dell’ IISS “OLIVETI -PANETTA” DI LOCRI possono
concorrere pure per il seguente modulo, in quanto si realizza presso la loro sede di servizio:
I.C. SAN LUCA- BOVALINO:

- Creo gioie

ART.1 COMPITI
Le attività si svolgeranno in orario extrascolastico
ASSISTENTE TECNICO
1. Assistenza tecnica in laboratorio;
2. Assistenza tecnica in aula multimediale e ambienti speciali;
3. Assistenza tecnica nell’uso della piattaforma PON Indire.
4. Assicurare la funzionalità e la manutenzione dei laboratori nonché a il reperimento dei materiali
di ricambio per il funzionamento delle strumentazioni necessarie per le attività laboratoriali;
5. Collaborare con l’esperto e con il tutor per la realizzazione delle attività oggetto dell’intervento
formativo e svolgere ogni altra attività connessa al profilo che dovesse necessitare per la
realizzazione delle attività formative inerenti il progetto PON.
6. Firmare il registro di presenza in entrata e in uscita;
L’elenco di mansioni sopra riportato. esemplificativo e non esaustivo e, per quanto eventualmente non
citato, si farà riferimento a CCNL di categoria.
Le attività si svolgeranno in orario extrascolastico, nel periodo novembre 2013 dicembre 2014.
ART. 2 PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli aspiranti al ruolo di assistente tecnico potranno presentare la propria domanda di
disponibilità, perentoriamente entro le ore 13,00 del giorno martedì 26 novembre 2013 , presso
l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica (non farà fede il timbro postale).
Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicata la dicitura “SELEZIONE ASSISTENTE
TECNICO” con l’indicazione della scuola di appartenenza.
L'istanza di partecipazione, pena l'esclusione dalla valutazione, deve essere redatta compilando
l’allegato modulo corredato da:
- curriculum vitae in formato europeo aggiornato e firmato.
La domanda che giungerà oltre il predetto termine sarà considerata non ammissibile, né saranno
prese in considerazione domande acquisite dall’istituto precedentemente alla data del presente
bando.
ART. 3 – MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI DISPONIBILITÀ
I curricola degli assistenti tecnici pervenuti saranno valutati secondo i seguenti parametri:
1. Titoli di studio: Laurea (p.5), Diploma scuola superiore (3), Diploma qualifica (2), Licenza
media (1)
2. Esperienze progetti PON/POR (p.1)
3. Competenze certificate di tipo scientifico e tecnologico
N.B. A parità di punteggio sarà considerata condizione preferenziale la disponibilità espressa a
permanere nella scuola fino al termine del progetto (31.12.2014).
La ripartizione delle ore destinate agli aspiranti al ruolo di Assistente tecnico avverrà mediante il criterio
della equa ripartizione tra il personale che si renderà disponibile ad effettuare nella scuola in cui
presta servizio nell’anno scolastico 2013/2014 attività di supporto, in orario non coincidente con l’orario di
servizio, alle attività relative ai moduli inseriti nel progetto PON F-3-FSE04_POR_CALABRIA-2013-26
che si svolgeranno presso la Istituzione Scolastica per la quale l’Assistente tecnico ha reso la propria
disponibilità.
I D.S. nelle rispettive Istituzioni scolastiche, in base all’organizzazione interna scolastica,
definiranno le effettive necessità di utilizzo degli Assistenti tecnici dopo la calendarizzazione di
realizzazione dei moduli nel GDC.

ART. 4 COMPENSI
Gli aspiranti saranno reclutati sulla base del possesso delle competenze previste e saranno
inquadrati con incarichi di collaborazione occasionale. La retribuzione oraria omnicomprensiva
prevista è di € 14,50, come previsto dal vigente C.C.N.L./comparto scuola I compensi saranno
corrisposti a prestazione ultimata successivamente all’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari.
Il pagamento dei corrispettivi avverrà solo ad accreditamento avvenuto da parte dell’ente erogatore e per le
ore di servizio effettivamente svolte. Sul compenso saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista
dalle vigenti disposizioni di Legge.
Le prestazioni effettuate andranno documentate con gli strumenti di rendicontazione appositamente
predisposti.
ART. 5 Trattamento dei dati
Tutti i dati di cui questa istituzione Scolastica venga in possesso in occasione della selezione saranno trattati
ai sensi del D. L. von. 196/2003 e delle normative vigenti in materia di “privacy”. Responsabile di tale
procedimento è il DSGA Cristarella Francesco. Gli interessati dovranno esprimere il consenso al trattamento
dei propri dati personali in sede di presentazione della domanda di partecipazione.
ART. 6 -Diffusione del Bando
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante:
o affissione all’albo degli istituti scolastici della rete
o pubblicazione sul sito web di ciascuno istituto scolastico appartenente alla rete

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Scuola Capofila della Rete
(D.ssa Agata Alafaci)

