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    BANDO PER IL RECLUTAMENTO PERSONALE ATA  
Progetti PON/FSE Num. AOODGAI 8124 del 15-07-2008 

Interventi gestiti dalla scuola 

Fondo Obiettivo 
Azione Descrizione Azione Codice Progetto Periodo  

Formazione C 1 Interventi per lo sviluppo delle competenze 
chiave 

C-1-FSE-2008-
440 

 
dal mese di 
marzo alla fine 
del mese di 
agosto  
c.a.s. 

Formazione C 6 Simulazione aziendale (IFS) C-6-FSE-2008-35 

Formazione G 1 
Interventi formativi flessibili finalizzati al 
recupero dell'istruzione di base per giovani e 
adulti 

G-1-FSE-2008-
116 

 
 Occorre, quindi, reperire all’interno della propria istituzione uno o più: assistenti 

amministrativi, assistenti tecnici e collaboratori scolastici, che saranno retribuiti – a 
rendicontazione approvata - con un compenso orario previsto dalla vigente normativa 
europea e saranno applicate le ritenute previdenziali e assistenziali nella misura prevista 
dalle vigenti disposizioni di legge 

 Tutti gli interessati gli interessati in possesso di idonei requisiti a produrre domanda 
sull’apposito modello allegato al presente bando e disponibile presso gli Uffici di 
Segreteria dell’Istituto 

 Per la selezione del personale saranno rispettati i seguenti requisiti/criteri estratti dal 
Contratto di istituto del 21/11/2008 prot. N. 616/A26 del 07/02/2009: 

a. Disponibilità ad effettuare ore aggiuntive; 
b. Competenze; 
c. Esperienza specifica maturata; 
d. Conoscenze e uso della piattaforma on line “gestione progetti PON scuola” 

dell’Indire 
e. Incarico ricoperto all’interno del piano di lavoro del personale ATA. 

 



 

 La domanda dovrà pervenire presso l’Ufficio di Segreteria entro e non oltre le ore 12:00 
del 02/03/2009, specificando sulla busta: “Candidatura personale ATA – progetto PON 
annualità 2008-2009”. 

 Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente alla data 
di scadenza. 

 Gli incarichi da espletare nella sede di questa scuola in orario pomeridiano. 
 L’affidamento degli incarichi sarà disposto dal D.S., tenuto conto della valutazione 

comparativa, qualitativa e quantitativa dei titoli dichiarati sul modello di richiesta di 
partecipazione.  

Il presente bando viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto e con 
pubblicazione sul sito web e posto a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la 
stessa istituzione. 
 
Paola lì 25/02/2009 

                                                    
 

Il Dirigente Scolastico  
 Prof. GIANCARLO FLORIO 
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