CPIA 2 BARI
CENTRO PROVINCIALE per l’ISTRUZIONE degli ADULTI
Sede amministrativa: ALTAMURA - Via Ofanto, 21

CUP: H18H18000810007
Agli Assistenti Amministrativi del CPIA 2
Altamura
LORO SEDI
All’ Albo on-line
Amministrazione Trasparente
Al sito web
AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE ATA PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON/FSE- Avviso n° 10028 del 20/04/2018 - FSE - Percorsi per Adulti e giovani
adulti- Seconda edizione-10.3.1B Percorsi per adulti – CPIA “Giovani e adulti in formazione”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO

VISTO
VISTE

VISTA
VISTA

VISTA
VISTA
VISTA

VISTA

VISTI
VISTE

VISTO

il testo del Programma Operativo Nazionale - Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola
competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione
2014-2020;
l’avviso prot. AOODGEFID/10028 del 20/04/2018– Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.3 – Azione 10.3.1 Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze delle
adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi
carcerarie, e presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di
secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie
il MOA prot. 11917 del 25 maggio 2018;
le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del
progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti –
delibera n° 47 del 28/05/2018 e del Consiglio di Istituto – delibera n° 61 del 20/06/2018;
la candidatura Prot. n° 22193 del 28/06/2018
la nota prot n. AOODGEFID/36483 del 13/12/2019, con la quale l’AdG PON ha pubblicato le graduatorie
definitive regionali dei progetti FSE riferiti all’Avviso medesimo proposto da questa Istituzione Scolastica
per un importo pari a € 47.865,00
la nota dell’USR PUGLIA Prot. n. AOODRPU/0034932 del 30/12/2019 “Autorizzazione progetti”
la lettera di Autorizzazione AOODGEFID-1630 del 29/01/2020
la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore
alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e
assistenziale;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi
il D.I. 129/2018 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107.
VISTO

il Decreto Dirigenziale prot. n. 586 del 03/02/2020 di assunzione nel Programma Annuale 2020 dei
finanziamenti del Progetto relativo Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico
10.3 – Azione 10.3.1 Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti
iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA),
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CPIA 2 BARI
CENTRO PROVINCIALE per l’ISTRUZIONE degli ADULTI
Sede amministrativa: ALTAMURA - Via Ofanto, 21
VISTA

VISTA

VISTE
VISTO
PRESO ATTO
CONSIDERATO

la delibera del Collegio dei Docenti n. 10 del 18/12/2019 con cui sono definite le proposte per i Criteri
generali per l’individuazione delle Figure interne di Sistema, figure aggiuntive professionali e esperti relativi
ai progetti nell’ambito della Programmazione Fondo Sociale Europeo FSE 2014-2020;
la delibera di approvazione del Consiglio di istituto n, 93 del 27/01/2020, relativa all’approvazione dei
Criteri generali per l’individuazione delle Figure interne di Sistema, figure aggiuntive professionali e esperti
relativi ai progetti nell’ambito della Programmazione Fondo Sociale Europeo FSE 2014-2020;
le schede dei costi per singolo modulo
il D.Lgs. 165/2001 e sue ss.mm. e in particolare l’art.7 c.6 b) che statuisce che “l’amministrazione deve
preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”;
che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate in
oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017;
che presso questo Istituto scolastico verranno realizzati i seguenti moduli:

Sotto
azione
10.3.1B

Codice Identificativi del Titolo
progetto
10.3.1B-FSEPON-PU2019-4
Business English B1

Sede associata

ORE

SANTERAMO

60

10.3.1B

10.3.1B-FSEPON-PU2019-4

Business English A2

MODUGNO

60

10.3.1B

10.3.1B-FSEPON-PU2019-4

Business English B1

MONOPOLI

60

10.3.1B

10.3.1B-FSEPON-PU2019-4

Il teatro della vita

ALTAMURA

60

10.3.1B

10.3.1B-FSEPON-PU2019-4

Smart Education

TRIGGIANO

60

DISPONE

l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di disponibilità per l'attribuzione di n. 7 incarichi agli
assistenti amministrativi per compiti di supporto alla realizzazione del Piano nelle seguenti aree di intervento
per un massimo complessivo di 170 ore:
UNITÀ
DA
SELEZIONARE

Area/mansioni

ORE

Gestione amministrativo contabile (nomine-contratti- acquisti)
1.
N. 1 AA
60
Coordinamento e gestione piattaforma GPU
2.
N. 1 AA
60
Coordinamento attività corsisti sede di Santeramo-Modulo “Business English B1”
3.
N. 1 AA
10
Coordinamento attività corsisti sede di Modugno- Modulo “Business English A2”
4.
N. 1 AA
10
Coordinamento attività corsisti sede di Monopoli- Modulo “Business English B1”
5.
N. 1 AA
10
Coordinamento
attività
corsisti
sede
di
AltamuraModulo
“Il
teatro
della
vita”
6.
N. 1 AA
10
Coordinamento attività corsisti sede di TRIGGIANO- Modulo “Smart Education”
7.
N. 1 AA
10
Gli incarichi di cui ai punti da 3. a 7. Saranno assegnati prioritariamente agli aa.aa. in servizio nelle rispettive sedi di
espletamento dei moduli formativi.

La retribuzione oraria è pari ad € 19,24 lordo Stato secondo il vigente CCNL - comparto istruzione e ricerca. Il compenso
sarà erogato a consuntivo, per ogni ora di incarico effettivamente svolta, previa verifica del lavoro effettuato, nel limite
dei massimali indicati nel suddetto prospetto e, comunque, a seguito di accreditamento del finanziamento da parte del
MIUR.
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Gli interessati possono produrre apposita formale istanza, conforme al Modello allegato, corredata da C.V. in formato
europeo, e inviarlo al Protocollo dell’ufficio della sede amministrativa entro le entro le ore 12,00 del 21/02/2020.
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, coadiuvato dal DSGA, che,
in caso di esubero di disponibilità per la medesima area, procederà alla valutazione delle domande presentate e a
redigere le relative graduatorie mediante valutazione comparativa dei seguenti titoli:
TITOLI VALUTABILI
PUNTI
Eventuale altro diploma scuola secondaria II grado (oltre Punti 2
al titolo di accesso al ruolo di AA)
Diploma di laurea
Punti 3
Incarichi di collaborazione con il DSGA (MAX 30 mesi)
Punti 2 per ogni mese
Seconda posizione economica
Punti 3
Attività svolta in progetti PON - POR (MAX 4 esperienze)
Punti 5
Corsi ECDL e/o altre certificazioni (max 4)
Punti 3
Corsi di formazione attinenti l’area per cui si concorre Punti 2
(MAX 5)
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all'albo on line dell'istituto, entro il 28/02/2020.
Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico, entro cinque giorni dalla data di
pubblicazione; trascorso tale termine, l'atto diventa definitivo.
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. In caso di assenza di candidature
di singole aree si procederà all’assegnazione cumulativa degli incarichi agli aa.aa. che avranno presentato domanda.
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. 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 del PON 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 DM305 /06, i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito e per i fini
istituzionali propri della Pubblica Amministrazione.
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CPIA 2 BARI
CENTRO PROVINCIALE per l’ISTRUZIONE degli ADULTI
Sede amministrativa: ALTAMURA - Via Ofanto, 21
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DEL CPIA 2 BARI
OGGETTO: Avviso n° 10028 del 20/04/2018 - FSE - Percorsi per Adulti e giovani adulti- Seconda edizione10.3.1B Percorsi per adulti – CPIA “Giovani e adulti in formazione”
Modulo di candidatura assistenti amministrativi
_l_ sottoscritt __ Assistente Amministrativo__________________________________________________________________
In servizio presso la sede associata di _____________________________
DICHIARA
alla S.V. la propria disponibilità a collaborare alla realizzazione del Piano Integrato d’Intervento.
A tal fine, dichiara il possesso dei seguenti titoli valutabili in caso di esubero delle disponibilità:
TITOLI VALUTABILI
Eventuale altro diploma scuola secondaria II grado (oltre al titolo di accesso
al ruolo di AA)
Diploma di laurea

PUNTI
Punti 2

Punteggio dichiarato

Incarichi di collaborazione con il DSGA (MAX 30 mesi)
Seconda posizione economica

Punti 2 per ogni
mese
Punti 3

Attività svolta in progetti PON - POR (MAX 4 esperienze)

Punti 5

Corsi ECDL e/o altre certificazioni (max 4)

Punti 3

Corsi di formazione attinenti l’area per cui si concorre (MAX 5)

Punti 2

Punti 3

Pertanto,
CHIEDE
di essere nominato in qualità di assistente amministrativo, per la/e seguente/i area/ee di intervento:
Area/mansioni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gestione amministrativo contabile (nomine-contratti- acquisti)
Coordinamento e gestione piattaforma GPU
Coordinamento attività corsisti sede di Santeramo-Modulo “Business English B1”
Coordinamento attività corsisti sede di Modugno- Modulo “Business English A2”
Coordinamento attività corsisti sede di Monopoli- Modulo “Business English B1”
Coordinamento attività corsisti sede di Altamura- Modulo “Il teatro della vita”
Coordinamento attività corsisti sede di TRIGGIANO- Modulo “Smart Education”

ORE

CONTRASSEGNARE

60
60
10
10
10
10
10

Lo/a scrivente dichiara altresì di essere disposto/a a svolgere l’incarico senza riserva e secondo quanto stabilito
nel bando.
DATA
In fede
____________________________
Allegati: Curriculum Vitae in formato europeo con i titoli valutabili opportunamente evidenziati.
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