
 

 

  
 

 

 

 

CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO 

FUTURO  
 

 
CUP: D23D21003210007- Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-215. 

 
Al personale ATA 

All'albo on line 

Al sito web dell'Istituto 

Alla sezione Amm.ne Trasparente Amministrazione Trasparente 

-sezione Bandi di Gara e contratti. 

Agli atti 

FASCICOLO Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-215 –  

“Le competenze del FERMI” 

 

OGGETTO: RECLUTAMENTO PERSONALE ATA – PROFILO ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO - PON-FSE . 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. - 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità) - Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-215 

denominato “Le competenze del FERMI”. 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico n. 9707 del 27/04/2021 – FSE e FDR - “Apprendimento e socialità”; 

VISTA  la delibera n. 66 del Collegio dei Docenti del 14 Maggio 2021 di adesione e inserimento 

nel PTOF del progetto in risposta all’avviso 9707 del 27/04/2021; 

VISTA  la Delibera n. 17 del Consiglio d’Istituto del 21 Maggio 2021 di adesione e inserimento nel 

PTOF del progetto in risposta all’avviso 9707 del 27/04/2021; 

VISTA la Candidatura n. 1050049- avviso n. 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR – 

Apprendimento e socialità con cui sono stati inoltrati n. 2 progetti di cui il primo relativo 

agli Interventi per il successo scolastico degli studenti FSE e FDR 10.1.1A denominato: Il 

"Fermi" non si ferma composto da 3 moduli e il secondo relativo all’integrazione e 
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potenziamento delle competenze di base FSE e FDR 10.2.2A denominato Le competenze 

del Fermi; 

VISTA  la nota MI AOODGEFID n. 17665 del 07/06/2021 di specifica autorizzazione dei progetti 

relativi di cui all’all’avviso pubblico n. 9707 del 27/04/2021 – FSE e FDR - 

“Apprendimento e socialità:  

➢ Progetto Azione 10.1.1.A-FSEPON-PU-2021-195 dal titolo “Il Fermi 

non si ferma”;  

➢ Progetto Azione 10.2.2A-FSEPON-PU-215 dal titolo “Le competenze 

del Fermi “; 

VISTO  il Programma Annuale E.F. 2021 approvato con delibera n. 1 del 29/01/2021 e successive 

modificazioni; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio dei finanziamenti relativi al progetto Codice 10.2.2A-

FSEPON-PU-215 pari ad euro € 84.728,40; 

VISTO il Decreto 28 Agosto 2018 N. 129; 

PREMESSO  che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di personale Assistente 

amministrativo avente competenze specifiche nei procedimenti amministrativi necessari 

alla realizzazione dei  vari percorsi costituenti l’azione formativa del progetto in oggetto; 

CONSIDERATA  la necessità di avviare le varie procedure di selezione per il reperimento del personale 

Assistente Amministrativo ai quali conferire incarichi per la realizzazione del Progetto in 

oggetto; 

VISTO il decreto dirigenziale di Avvio formale delle attività del Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-

2021-215 denominato “ Le Competenze del Fermi “ prot.  n. 2983/U del  14/07/2021; 

VISTO il vigente C.C.N.L. comparto Scuola ; 

VISTE  le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N;  

VISTO  il Manuale per la selezione esperti prot. n. 35928 del 2 agosto 2017 e successiva errata 

corrige prot. n. 35928 del 21 settembre 2017; 

VISTO il regolamento per la selezione di Esperti, Tutor, Figure di Sistema per le attività 

finanziate dal PON-POR-FESR deliberato con delibera. 32 del 09/07/2021; 

TENUTO CONTO del piano il piano delle attività del personale A.A. disposto dal D.S.G.A con nota Prot. 

0001095/U del 01/04/2021 e adottato dal Dirigente Scolastico con atto Dirigenziale 

prot. n. 0001116/U del 06/04/2021. 

 



 

 

EMANA 

 

Il presente avviso interno per il reclutamento di personale ATA - Assistenti amministrativi per ricoprire 

incarichi riferiti all’area organizzativa gestionale relativamente ai moduli formativi di seguito elencati: 

 

CODICE PROGETTO DENOMINAZIONE DEL MODULO Obiettivi e modalità didattiche 

10.2.2A-FSEPON-PU-

2021-215 

ITALIANO BIENNIO- CANOSA La lingua italiana è caratterizzata da una trasversalità intrinseca in quanto 
veicolo per lo studio delle altre discipline e condizione indispensabile per 

l’accesso critico a tutti gli ambiti culturali. L’apprendimento mnemonico 

di regole, tipico dell’insegnamento della grammatica tradizionale e 
normativa, può essere superato a favore di pratiche in classe di riflessione 

e confronto sul meccanismo di funzionamento della lingua. In questo 

senso l’attività didattica prevede l’adozione di un modello esplicativo della 
struttura e del funzionamento del sistema della lingua come quello della 

“grammatica valenziale” e lo svolgimento di giochi linguistici, che 

possono rendere l’apprendimento dinamico e stimolante. 

ITALIANO BIENNIO - L'ATTIMO 

FUGGENTE - MINERVINO 

ITALIANO ACCOGLIENZA - CANOSA 

ITALIANO ACCOGLIENZA - UNA 

STORIA PER FIORIRE - MINERVINO 

LABORATORIO DI PEDAGOGIA - 

(LICEO SCIENZE UMANE BIENNIO) 

Lo sviluppo delle competenze linguistiche richiede pratiche immersive, 

meno cristallizzate e tradizionali quali spiegazione, interrogazione, 
compito scritto in classe, ma sempre più orientate sulla funzione euristica 

della lingua e all’esplorazione cognitiva della realtà. In particolare, il 

laboratorio si concentra su: 
- le diverse modalità di comprensione dei testi per analizzarli e 

commentarli, per studiarli o ancora per usarli nelle proprie attività di 

scrittura anche in occasioni reali; 
- lo sviluppo delle abilità dell’ascolto e del parlato, spesso trascurate 

nell’insegnamento dell’italiano, con interventi focalizzati sulle situazioni 
comunicative, aspetti di elazione, aspetti di contenuto nella comunicazione 

in classe, anche attraverso un’impostazione dialogica della lezione. 

INGLESE BIENNIO - STARTER 

ENGLISH CANOSA 

Il laboratorio mira a coniugare l’analisi rigorosa dei testi classici e delle 

lingue antiche con l’impiego delle tecnologie digitali per sviluppare 
competenze sociali e trasversali specifiche. L’attività prevede l’analisi in 

chiave multimediale di un tema presente in un testo classico visto sia 

nell’ottica antica che in una ottica contemporanea e la successiva 

realizzazione di un prodotto digitale (blog, presentazione interattiva, 

video) a piccoli gruppi. Un team di studenti realizzerà anche un gioco 
interattivo (gamification) sulla lingua e sullo stile del testo classico con 

l’utilizzo di specifiche app per la creazione di cruciverba interattivi. 

INGLESE BIENNIO - STARTER 

ENGLISH - MINERVINO. 

La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su 

un approccio “comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, 
con obiettivi realistici, motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto 

degli studenti. Il laboratorio individua ambienti di apprendimento che, 

varcando le mura della scuola o della città, diventano il contesto reale per 
l’interazione in lingua straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche, nelle 

comunità virtuali che permettono l’interazione e condivisione di 

esperienze e di interessi con native speaker della stessa età). Tale 
approccio sarà seguito anche attraverso la flessibilità nella progettazione 

didattica a partire dalla diagnosi degli interessi e delle esigenze 

linguistiche degli studenti. 

 

 

 

 

 

 



 

 

CODICE PROGETTO DENOMINAZIONE DEL MODULO Obiettivi e modalità didattiche 

  
NEL SOLCO DELLA TRADIZIONE - 

LICEO CLASSICO (BIENNIO). 

Il percorso di apprendimento più efficace, che sarà utilizzato per il 

potenziamento, non è dicarattere deduttivo, dalla legge 
all’esemplificazione, ma induttivo: partendo da problemireali e dal contesto 

quotidiano si evidenziano quegli elementi utili e si avvia una riflessione per 

arrivare alla generalizzazione e ad un modello matematico. Il laboratorio si 
caratterizza come spazio fisico e mentale, con l’utilizzo del problem posing, 

del problemsolving, della modellizzazione per favorire e facilitare la 

comprensione e la decodificazione del reale. Lo studente è al centro di 
questo percorso induttivo, raccoglie le evidenze e lemette in relazione tra 

loro argomentando intorno ad una possibile soluzione; saranno, quindi, 

fondamentali il lavoro di gruppo e i momenti di riflessione condivisa in cui 
anche la discussione sull’errore è un importante momento formativo per lo 

studente. 

10.2.2A-FSEPON-PU-

2021-215 

MATEMATICA - RECUPERO 

COMPETENZE DI BASE BIENNIO – 

CANOSA. 

Il percorso di apprendimento più efficace, che sarà utilizzato per il 
potenziamento, non è di carattere deduttivo, dalla legge 

all’esemplificazione, ma induttivo: partendo da problemi reali e dal 

contesto quotidiano si evidenziano quegli elementi utili e si avvia una 
riflessione per arrivare alla generalizzazione e ad un modello matematico. Il 

laboratorio si caratterizza come spazio fisico e mentale, con l’utilizzo del 

problem posing, del problem solving, della modellizzazione per favorire e 
facilitare la comprensione e la decodificazione del reale. Lo studente è al 

centro di questo percorso induttivo, raccoglie le evidenze e le mette in 

relazione tra loro argomentando intorno ad una possibile soluzione; 
saranno,quindi, fondamentali il lavoro di gruppo e i momenti di riflessione 

condivisa in cui anche la discussione sull’errore è un importante momento 

formativo per lo studente. 

MATEMATICA - RECUPERO 

COMPETENZE DI BASE BIENNIO – 

MINERVINO. 

MATEMATICA E FISICA 

ACCOGLIENZA - CANOSA . 

MATEMATICA E FISICA 

ACCOGLIENZA - MINERVINO. 

RECUPERO COMPETENZE DI 

MATEMATICA TRIENNIO ED_2 – 

CANOSA. 

RECUPERO COMPETENZE DI 

MATEMATICA TRIENNIO ED_1 – 

CANOSA. 

RECUPERO COMPETENZE DI 

MATEMATICA TRIENNIO – 

MINERVINO. 

ARTE E CREATIVITA' 3D - TRIENNIO – 

CANOSA. 

Il pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa costituiscono 
una priorità per l’aggiornamento del curricolo sia nel primo che nel secondo 

ciclo di istruzione. Il laboratorio sarà dedicato all’apprendimento dei 

principi di base della programmazione con l’utilizzo di strumenti e kit 
robotici. 

  

NOI E IL TEATRO - CANOSA - 

MINERVINO 

Le attività del laboratorio mirano a stimolare la creatività come percorso 

personale di ciascuno, come scambio di idee, di apprendimento e di 
integrazione sociale. I partecipanti 

saranno coinvolti nella scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica e 

danza attraverso la preparazione e realizzazione di uno spettacolo. 
Professionisti specializzati nelle diverse discipline artistiche potranno 

arricchire le basi culturali dei partecipanti 

attraverso attività di recitazione, uniti a momenti di scrittura creativa, per 
mettere mano al copione anche ricorrendo a nuovi linguaggi e nuove forme 

di espressione. 

 

 

 

 

 



 

 

 

il presente avviso è finalizzato al reperimento di n. 4 Assistenti Ammnistrativi interni a questa Istituzione 

disponibile a svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, attività inerenti le mansioni del proprio 

profilo professionale e connesse all’attuazione del Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-215 

denominato “Le competenze del FERMI” 

Le attività si svolgeranno a partire dalla data di incarico e fino alla fine delle azioni di chiusura del progetto 

previsto per il 31/08/2022, salvo deroghe. 

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 

 

Art. 1 FINALITÀ DELLA SELEZIONE, OGGETTO DELL’INCARICO E DESCRIZIONE 

DELL’ATTIVITÀ. 

Il presente avviso è rivolto al reperimento di Personale ATA A.A. disponibile a svolgere, ciascuno le 

mansioni secondo il vigente contratto e il Piano di lavoro annuale del DSGA approvato dal Dirigente 

Scolastico e allo svolgimento del progetto PON. In particolare si specifica l’area di competenza e il 

numero presumibile di ore necessarie per lo svolgimento dell’incarico: 

➢ n°44  ore per l’area - Acquist/contabile;  

➢ n°42  ore per l’area - Personale;  

➢ n°42 ore per l’area - Alunni;  

➢ n°42  ore per l’area – Protocollo/Amministrazione;  

E’ possibile scegliere un’unica area 

Descrizione attività: 

- provvedere all’invio e pubblicazione di avvisi, comunicazioni, richiedere e trasmettere documenti; 

 - riprodurre il materiale “cartaceo e non” inerente le attività del Progetto prodotto dagli attori coinvolti; 

- verificare le ore rese dal personale ATA; 

- supporto amministrativo-contabile; 

- raccogliere e custodire il materiale, cartaceo e non, relativo al Progetto; 

- seguire le indicazioni, collaborare con il Dirigente Scolastico, con il DSGA, gli esperti, i tutor e essere 

di supporto agli stessi; 

- produrre gli atti amministrativi necessari all’attuazione del Progetto. 



 

 

Le attività prestate dovranno essere svolte sempre e solo al di fuori del normale orario di lavoro, a tal fine 

le presenze verranno rilevate su apposito registro firma oltre che sul registro di presenza del personale 

ATA. 

Art. 2 REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

È ammesso alla selezione il Personale con contratto a tempo indeterminato. 

Art.3 COMPENSO 

Il compenso è determinato sulla base delle misure del compenso orario lordo tabellare spettante al 

personale ATA – Profilo A.A. per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo di cui alla tabella 6 allegata 

al CCNL Scuola del 29/11/2007, qui di seguito riportata: 

Tabella 6 MISURE DEL COMPENSO ORARIO LORDO TABELLARE SPETTANTE dal 31.12.2007 

AL PERSONALE ATA PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ALL'ORARIO D'OBBLIGO LORDO 

DIPENDENTE 

➢ AREA B - Assistenti amministrativi e tecnici € 14,50. 

Art.4 PRESENTAZIONE DISPONIBILITA' 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione (Allegato A ) debitamente firmata, 

mediante consegna diretta, entro e non oltre le ore 12:00 di giovedì  22 Luglio 2021, all’ufficio protocollo 

dell’istituto. Non saranno in alcun modo accettate le domande consegnate dopo la scadenza su 

menzionata. 

L’istanza di partecipazione ( Allegato A della area richiesta), esclusivamente e a pena di esclusione, deve 

essere redatta ai sensi del DPR 445/2000 e sul modello scaricabile dal sito web dell’Istituto / Albo on line 

e Amministrazione Trasparente, sotto sezione Bandi di Gara e contratti. 

La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente 

avviso. 

Art.5 AFFIDAMENTO INCARICO 

Le ore verranno distribuite tra tutti coloro che avranno dato disponibilità cercando di contemperare le 

esigenze di servizio e quelle personali nel rispetto dei principi di trasparenza rotazione e pari opportunità 

e secondo quanto assegnato sulla base della lettera d'incarico in base all’area di competenza. 

 

 

 



 

 

Art.6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, con determina prot. 0002890/U 

del 05/07/2021, è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico, 

prof. GERARDO TOTARO. 

Art. 7 INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 

Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno trattati per 

le finalità connesse all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente 

Scolastico prof. GERARDO TOTARO . 

Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 9-10 del D.L. 196/2003. 

Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’ espletamento delle proprie 

funzioni, il contraente è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003. 

Art.8 MODALITA’ DI DIFFUSIONE 

Il presente Avviso e il relativo provvedimento d’individuazione verranno affissi all’Albo dell’Istituto e 

pubblicizzati sul sito web, sezioni Albo on Line e Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di 

gara e contratti. 

Art.9 DISPOSIZIONI FINALI  

Le disposizioni contenute nella presente Circolare hanno valore, a tutti gli effetti, di norma regolamentare 

e contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 

comunitaria. 

I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, dopo l’espletamento delle necessarie verifiche dei 

risultati e dopo le erogazioni da parte dell’Ente finanziatore.  

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 

concorsuale.  

                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                        Prof. Gerardo Totaro 

                                    ( Documento firmato Digitalmente ) 

 

 

 



 

 

Allegato A - Domanda personale ATA – A.A. 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Liceo Scientifico Statale “ Enrico Fermi”  
Canosa di Puglia 

  

OGGETTO: RECLUTAMENTO PERSONALE ATA – PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - 

PON-FSE . 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. - Avviso pubblico prot. 

n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e 

socialità) - Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-215 denominato “Le competenze del FERMI”. 

Domanda di partecipazione al bando di selezione per Assistente Amministrativo. 
 
Il/la sottoscritt…………………………………………….….…..nat..a………………….………………………(……) 

il………………………………………. , residente a…………………………………….……………..(…..) in 

via/piazza…………………………………………………………,.………CAP…………..…….Telefono……………

...……………Cell.…………...……………………e-mail………………....………………………………………... 

Codice Fiscale: ………………………………………,  

in servizio presso codesta Istituzione Scolastica in qualità di Assistente Amministrativo.  Presa visione del bando 

per il reclutamento di personale ATA - Assistenti Amministrativi  per ricoprire incarichi riferiti all’Area 

Organizzativa Gestionale relativamente ai moduli formativi del Piano Integrato  

DICHIARA 

 la propria disponibilità ad effettuare le ore aggiuntive nel corso delle attività del Progetto 10.1.1A-

FSEPON-PU-2021-215 denominato “Le competenze del FERMI”. ” – AREA Acquisti/contabile-

Personale-Alunni-Protocollo/Amministrazione ( barrare l’area che interessa ).   

 di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi Sociali Europei 2014/2020. 

 di accettare:  

a) l’organizzazione e gli orari del corso ed eventuali modifiche allo stesso per adattare l’attività del PON 

alle esigenze complessive della scuola;  

b) compenso onnicomprensivo previsto per ogni ora resa e documentata;  

c) che la liquidazione del compenso avverrà solo ad effettiva erogazione dei fondi da parte del MIUR.  

 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 

richiesta esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (DL 

30/06/03 n. 196 e regolamento Ministeriale 07/12/06 n. 305).  

 

Canosa di Puglia,……………….     Firma _____________________ 
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