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LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO STATALE “G.BRUNO” 
V.le Svezia, 4  20066 Melzo  (Mi) - Tel. 029551346  02/9552257 02/9551791 

Via papa Giovanni XXIII, 223 20062 Cassano d'Adda (Mi) - Tel. 036365822  

e-mail: mips210009@istruzione.it – mips210009@pec.istruzione.it 

sito: www.liceo-melzocassano.edu.it - C.F.: 91539810159 
 

 
Melzo, 2 dicembre 2021 

 

Agli atti 

Al Sito web 

All’albo on line 

 

Oggetto: Avviso per il reperimento di collaboratori scolastici e assistenti amministrativi cui assegnare le 
attività aggiuntive necessarie all’attuazione del progetto finanziato con Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 
REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della 
crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate 
e wireless, nelle scuole. 
CUP F99J21007910006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA    la nota autorizzativa alla realizzazione del progetto 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-
675.Prot.1776/E del 9/11/2021   n. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 intestata alla singola istituzione 
scolastica  
VISTA  la delibera n.5 del Collegio Dei Docenti n.1 Anno 2021/22 del giorno 1 settembre 2021 di approvazione 
del Progetto; 
VISTA  la delibera n.41/2021/2022 del Consiglio di Istituto del giorno 15 ottobre 2021 di approvazione del 
Progetto; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione e ss. mm. ii.; 
VISTO il Decreto 28 agosto 218, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, 
della Legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
VISTO il D.P.R. 275/1999 concernente le norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
scolastiche;  
VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali 
e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo (FSE);  
VISTO l’Avviso quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON “Per la scuola” – 
2014/2020 - AOODGEFID/ 950 del 31/01/2017; 
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VISTO l’Avviso pubblico Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità 
d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 
della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti 
locali, cablate e wireless, nelle scuole. 
VISTA la propria domanda di candidatura n.1068152 e la scheda del 
progetto; 
VISTO    il decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 
finanziamento – Prot.  AOODGEFID  0000333 del 14/10/2021; 

  VISTO il regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture e il 
regolamento d’istituto per il conferimento di incarichi di collaborazione a esperti esterni tramite 
contratti di prestazione d’opera   con delibera n.14/2018/2019 del 23 gennaio 2019 
  VISTO il decreto di assunzione al bilancio Prot. 0001833/U del 15/11/2021 
  CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare 
personale ATA interno 
  ATTESO  che è necessario raccogliere la disponibilità del suddetto personale 
 

 

AVVISA 

di dover procedere all’individuazione di 

 
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

N. Tipologia attività aggiuntiva N. Unità 

di 

Personale 

Ore Compenso 

orario 14,50 

euro (lordo 

stato 19,24) 

1 Tutte le attività organizzative e gestionali di segreteria, quali 

gestione acquisti, gestione contabile, gestione rendicontazione, 

inserimento su piattaforma GPU e SIF, gestione pubblicazioni atti, 

etc. 

1 30 577,2 euro 

(lordo stato) 

 

 

COLLABORATORE SCOLASTICO 

N. Tipologia attività aggiuntiva N. Unità 

di 

Personale 

Ore Compenso 

orario 12,50 

euro (lordo 

stato 16,59) 

2 Apertura e chiusura scuola, sorveglianza ed eventuali servizi di 

pulizia aule 

1 6 99,54 euro 

(lordo stato) 

 

 

Le domande verranno esaminate da una commissione ed elaborate in base ai seguenti criteri: 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

1) Possesso di titoli specifici afferenti la tipologia di intervento     (Massimo 10 punti) 

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l’accesso al profilo professionale di 

assistente amministrativo (si valuta un solo titolo, fino ad un massimo di punti 10 così attribuiti: punti 2 

per la votazione riportata fino a 70/100; punti 4 per la votazione riportata compresa tra 71 e 80 su 100; 

punti 6 per la votazione riportata compresa tra 81 e 90 su 100; punti 8 per la votazione riportata compresa 

tra 91 e 100 su 100; punti 10 per la votazione riportata di 100 con lode su 100). 

2) Comprovata e documentata esperienza di servizio    (Massimo 10 punti) 

Servizio prestato in qualità di assistente amministrativo in Istituto Scolastico statale o paritario (punti 1 per 
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ogni anno scolastico di servizio effettivamente svolto) è valutato 0,5 punti per ogni anno scolastico. 

3) Comprovata e documentata esperienza lavorativa    (Massimo 10 punti) 

Incarico di assistente amministrativo in precedenti progetti relativi alle attività aggiuntive da svolgere 

(punti 1 per ogni incarico) 

 

COLLABORATORE SCOLASTICO 

1) Possesso di titoli specifici afferenti la tipologia di intervento     (Massimo 10 punti) 

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l’accesso al profilo professionale di 

collaboratore scolastico (si valuta un solo titolo, fino ad un massimo di punti 10 così attribuiti: punti 2 per 

la votazione riportata fino a 70/100; punti 4 per la votazione riportata compresa tra 71 e 80 su 100; punti 

6 per la votazione riportata compresa tra 81 e 90 su 100; punti 8 per la votazione riportata compresa tra 91 

e 100 su 100; punti 10 per la votazione riportata di 100 con lode su 100). 

2) Comprovata e documentata esperienza di servizio    (Massimo 10 punti) 

Servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico in Istituto Scolastico statale o paritario (punti 1 per 

ogni anno scolastico di servizio effettivamente svolto) è valutato 0,5 punti per ogni anno scolastico. 

3) Comprovata e documentata esperienza lavorativa    (Massimo 10 punti) 

Incarico di collaboratore scolastico in precedenti progetti relativi alle attività aggiuntive da svolgere (punti 

1 per ogni incarico) 

 

MODALITÀ di PARTECIPAZIONE e INDIVIDUAZIONE 

Gli aspiranti dovranno far pervenire agli uffici di segreteria della scuola, la richiesta di disponibilità utilizzando il 

modello allegato al presente avviso, entro e non oltre le ore 12:00 del 18 dicembre 2021 tramite consegna diretta 

o all’indirizzo mips210009@istruzione.it  ed avente come oggetto: “Disponibilità personale ATA progetto 

13.1.1A-FESRPON-CA-2021-675”. 

 

Le ore da effettuare devono essere svolte al di fuori dell’orario di servizio 

ordinario. 

 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo di istituto, sul sito internet 

della scuola. 

 

Alla presente si allega:  

- Modello di domanda per attribuzione dell’attività aggiuntiva (all.1) 

- Curriculum vitae in formato europeo (all.2) 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Negri 

mailto:mips210009@istruzione.it
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Pagina 1 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ] 

Indirizzo  [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ] 

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita  [ Giorno, mese, anno ] 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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