
1 
 

 

 

 

    
    SS1G-BF  -  Scuola Secondaria di I grado Statale  “Battisti - Ferraris” 

 

Plesso Battisti-Ferraris: Via Pozzo Marrone,84 - 76011 Bisceglie (BT) - Plesso Cosmai - Corso Sergio Cosmai - 76011 Bisceglie (BT) - Tel. e fax: +39 080 

3924427; e-mail: bamm29100t@istruzione.it- e-mail PEC: bamm29100t@pec.istruzione.it - Sito WEB di Istituto: https://www.battisti-ferraris.edu.it/ Codice 

Meccanografico: BAMM29100T - Codice Fiscale: 92069490727 Codice Univoco Ufficio UFNOTZ 

 

 

A: 

Assistenti Amministrativi della Scuola Secondaria di I grado Statale “Battisti - Ferraris” di Bisceglie 
Collaboratori Scolastici della Scuola Secondaria di I grado Statale “Battisti - Ferraris” di Bisceglie 

 
Sito WEB di Istituto 

https://www.battisti-ferraris.edu.it/ 

 

Amministrazione trasparente 
https://trasparenza-pa.net/?codcli=SM27745 

 
 

 

AVVISO 33956 del 18/05/2022 - FSE – Socialità, Apprendimenti, Accoglienza 
REALIZZAZIONE di PERCORSI EDUCATIVI volti al POTENZIAMENTO delle COMPETENZE delle 

STUDENTESSE e degli STUDENTI e per la SOCIALITÀ e l’ACCOGLIENZA 

Programma Operativo Complementare (POC) 

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

Asse I – Istruzione  

Priorità di investimento: 10.i Riduzione e prevenzione dell’abbandono scolastico precoce, promozione dell'uguaglianza di accesso all'istruzione prescolare, primaria e 

secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di apprendimento formale, non formale e informale, che consentano di riprendere l'istruzione e la formazione. 

Programma Operativo Complementare (POC) 

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

Asse I – Istruzione  

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 

 

 

 

Manifestazione di interesse  

 

DISPONIBILITA’ del personale A.T.A.  

 

INCARICHI 
 

per le procedure si supporto allo svolgimento operativo del PROGETTO PON 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 visto l’AVVISO 33956 del 18/05/2022 - FSE – Socialità, Apprendimenti, Accoglienza - REALIZZAZIONE di PERCORSI EDUCATIVI 

volti al POTENZIAMENTO delle COMPETENZE delle STUDENTESSE e degli STUDENTI e per la SOCIALITÀ e l’ACCOGLIENZA Programma 

Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 relativo alla 

Priorità di investimento: 10.i Riduzione e prevenzione dell’abbandono scolastico precoce, promozione dell'uguaglianza di accesso 

all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di apprendimento formale, non formale e informale, 

che consentano di riprendere l'istruzione e la formazione.  

 vista la CANDIDATURA prot. 45218  del 01.06.2022 a beneficio di BAMM29100T con Piano 1080858 del 01.06.2022  

 vista la Lettera di AUTORIZZAZIONE prot. 53714 del 21.06.2022 relativa al piano 1080858  

 vista la DISSEMINAZIONE prot. 427 del 24.01.2023  

 vista la necessità di avviare il PROGETTO: “La fabbrica della socialità e il divertimento di educarsi alle competenze del futuro” 

CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FDRPOC -PU-2022-8  CUP: I14C22000690001 relativo a Obiettivo Specifico 10.1 - Riduzione della 

dispersione scolastica e formativa - Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti 

con disabilità e bisogni educativi speciali - Sotto-Azione: 10.1.1A – Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il 

successo scolastico degli studenti 

 vista la necessità di avviare il PROGETTO: “Generazioni competenti: noi Ragazzi e Ragazze dell'Europa” CODICE PROGETTO: 

10.2.2A-FDRPOC -PU-2022-10 CUP: I14C22000700001 relativo a Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi - Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - Sotto-Azione: 10.2.2A – Competenze 

di base 

 considerata la necessità di avvalersi di figure di SUPPORTO amministrativo e di collaborazione allo svolgimento effettivo del progetto 

 

CHIEDE 

 

la DISPONIBILITA’ del personale ATA (Assistenti Amministrativi e Tecnici) in servizio presso questa scuola nel corrente anno scolastico ricoprire 

INCARICHI  per lo svolgimento di procedure si supporto operativo al PROGETTO PON FSE 

 

 

https://www.battisti-ferraris.edu.it/
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Compiti 

L’INCARICO prevede lo svolgimento delle procedure propedeutiche o di supporto alla GESTIONE tramite la Piattaforma GPU Gestione 

Unitaria del Programma 2014-2020 ovvero alla Piattaforma per il servizio Gestione finanziaria (SIF 2020) 

Per gli Assistenti Amministrativi: 

 allestimento, ricerca, allegazione e archiviazione dinamica documentale  

− protocolli delle fasi di SCHEDAZIONE del PROGETTO PON (delibere organi collegiali; autorizzazione; iscrizione 

a bilancio ecc.)   

 coordinamento del supporto alla “ROAD MAP” o Piano di intervento finalizzato al conseguimento degli obiettivi delle 

singole fasi della PROCEDURA di gestione del PROGETTO PON FSE: 

− supporto al GANTT del PROGETTO mediante azione di cooperazione al controllo delle TEMPISTICHE, delle 

AGENDE OPERATIVE e della completezza DOCUMENTALE relative alle seguenti FASI:   

▪ Fase 00: Azioni amministrative preliminari all’AVVIO dei MODULI dei progetti, compreso il 

coordinamento per la completezza della sezione PON FSE del sito WEB e di Amministrazione 

Trasparente; Fase 01: supporto alla Pubblicazione dei Bandi Selezione ESPERTI; Fase 02: supporto al 

controllo delle Scadenze dei Bandi di Selezione; Fase 03: supporto alla finalizzazione della 

Aggiudicazione dell’INCARICO di Collaborazione (ESPERTO) o di Affiancamento (TUTOR); Fase 04: 

supporto alla finalizzazione con la Stipula Contratto; Fase 06: supporto alla procedura di Invio e 

consegna di CREDENZIALI di ACCESSO alla piattaforma; Fase 07: supporto alla raccolta della SCHEDE 

ex-ante di osservazione sull’atteggiamento degli studenti verso il percorso di studi; Fase 08: supporto 

alla rilevazione secondo gli indicatori del numero di Migranti, Partecipanti di origine straniera e 

minoranze (compresi i Rom) e Soggetti in situazione di svantaggio coinvolti nel progetto e nei singoli 

moduli; Fase 09: SUPPORTO alla GESTIONE DOCUMENTALE in itinere; Fase 10: supporto alla procedura 

di Chiusura Progetto. 

 SUPPORTO (Fase 09) alla GESTIONE DOCUMENTALE in itinere relativa a: 

− procedura di SELEZIONE e CONFERIMENTO INCARICHI al personale INTERNO o ESTERNO 

− procedura di ACQUISIZIONE di eventuali SERVIZI di FORMAZIONE 

− procedura di riepilogo della ATTIVITA’  

− procedura di supporto e controllo ai MONITORAGGI  

− procedure di PROBLEM SOLVING amministrativo  

 

Per i Collaboratori Scolastici: 

 apertura pomeridiana della scuola 

 controllo degli accessi  

 servizio alle esigenze degli esperti e tutor per l’implementazione degli interventi 

 fornitura dei materiali 

 vigilanza degli alunni 

 controllo del corretto uso degli spazi e degli strumenti 

 apertura e chiusura di eventuali laboratori 

 ripristino degli ambienti 

 segnalazioni di malfunzionamenti o usure o guasti 

 vigilanza per la sicurezza 

 supporto generale 

 comunicazione con tutor ed esperti 

 chiusura degli spazi al termine degli interventi 

 

Numero di figure, entità dell’Impegno, retribuzione 

 TITOLO PROGETTO: “La fabbrica della socialità e il divertimento di educarsi alle competenze del futuro” CODICE 

PROGETTO: 10.1.1A-FDRPOC -PU-2022-8 CUP: I14C22000690001 

 MODULO 1 : “La fabbrica del muoversi insieme” 

 Numero di figure di Assistente Amministrativo richieste:  

 1 

 Numero di ore di IMPEGNO offerte:  

 9 ore retribuite con IMPORTO L.S. di € 19,24 L.D.  

 Numero di figure di Collaboratore Scolastico richieste:  

 1 

 Numero di ore di IMPEGNO offerte:  

 10 ore retribuite con IMPORTO L.S. di € 16,59 L.D.  

 MODULO 2 : “Performing ed imparare a vivere a scuola e nella vita” 

 Numero di figure di Assistente Amministrativo richieste:  

 1 

 Numero di ore di IMPEGNO offerte:  

 9 ore retribuite con IMPORTO L.S. di € 19,24 L.D. 

 Numero di figure di Collaboratore Scolastico richieste:  

 1 

 Numero di ore di IMPEGNO offerte:  

 10 ore retribuite con IMPORTO L.S. di € 16,59 L.D. 

 MODULO 3 : “Vescegghie's 'GOT TALENTS” 

 Numero di figure di Assistente Amministrativo richieste:  

 1 

 Numero di ore di IMPEGNO offerte:  

 10 ore retribuite con IMPORTO L.S. di € 19,24 L.D. 

 Numero di figure di Collaboratore Scolastico richieste:  

 1 

 Numero di ore di IMPEGNO offerte:  

 10 ore retribuite con IMPORTO L.S. di € 16,59 L.D 
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TITOLO PROGETTO: ““Generazioni competenti: noi Ragazzi e Ragazze dell'Europa” CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FDRPOC -PU-

2022-10 CUP: I14C22000700001 

 MODULO 1 : “LEGGERE: la macchina per vivere dentro i sogni” 

 Numero di figure di Assistente Amministrativo richieste:  

 1 

 Numero di ore di IMPEGNO offerte:  

 9 ore retribuite con IMPORTO L.S. di € 19,24 L.D.  

 Numero di figure di Collaboratore Scolastico richieste:  

 1 

 Numero di ore di IMPEGNO offerte:  

 10 ore retribuite con IMPORTO L.S. di € 16,59 L.D.  

 MODULO 2 : “Dal virus alle galassie: le avventure della scienza per educarsi alla verità” 

 Numero di figure di Assistente Amministrativo richieste:  

 1 

 Numero di ore di IMPEGNO offerte:  

 9 ore retribuite con IMPORTO L.S. di € 19,24 L.D.  

 Numero di figure di Collaboratore Scolastico richieste:  

 1 

 Numero di ore di IMPEGNO offerte:  

 10 ore retribuite con IMPORTO L.S. di € 16,59 L.D.  

 MODULO 3 : “Artis hodiernae: questo quadro lo so fare pure io” 

 Numero di figure di Assistente Amministrativo richieste:  

 1 

 Numero di ore di IMPEGNO offerte:  

 9 ore retribuite con IMPORTO L.S. di € 19,24 L.D.  

 Numero di figure di Collaboratore Scolastico richieste:  

 1 

 Numero di ore di IMPEGNO offerte:  

 10 ore retribuite con IMPORTO L.S. di € 16,59 L.D.  

 MODULO 4 : “U tèimbe e la memóurie” 

 Numero di figure di Assistente Amministrativo richieste:  

 1 

 Numero di ore di IMPEGNO offerte:  

 9 ore retribuite con IMPORTO L.S. di € 19,24 L.D.  

 Numero di figure di Collaboratore Scolastico richieste:  

 1 

 Numero di ore di IMPEGNO offerte:  

 10 ore retribuite con IMPORTO L.S. di € 16,59 L.D.  

Modalità di partecipazione 

Gli interessati dovranno far pervenire l’ISTANZA comprensiva di ALLEGATI: 

− DOMANDA per l’incarico che si intende ricoprire riportante le INFORMAZIONI, DICHIARAZIONI e le AUTORIZZAZIONI richieste 

✓  Allegato 1 –  

− TABELLA compilata di valutazione dei titoli e delle esperienze professionali  

✓ Allegato 2 

− CURRICULUM vitae in formato europeo (in caso la scuola possegga già il curriculum aggiornato, si può omettere) 

Le ISTANZE :  

− se CARTACEE dovranno:  

− essere consegnate in segreteria esclusivamente brevi manu  

− essere indirizzate al Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di I grado Statale  “Battisti - Ferraris” Via Pozzo 

Marrone,84 - 76011 Bisceglie (BT) 

− contenere sulla busta  

COGNOME Nome del candidato 

la DICITURA: AVVISO INTERNO per PERSONALE ATA di SUPPORTO PON-Avviso- AVVISO 

33956-22 

− se DIGITALI dovranno:  

− essere inviate a bamm29100t@istruzione.it  

− essere indirizzate al Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di I grado Statale  “Battisti - Ferraris” Via Pozzo 

Marrone,84 - 76011 Bisceglie (BT) 

− contenere:  

▪ nell’OGGETTO della email le SCRITTURE: COGNOME Nome - Istanza: INCARICO personale ATA PON-

Avviso- AVVISO 33956-22 

▪ nel TESTO della email la DICITURA: incarico personale ATA PON-Avviso- AVVISO 33956-22 

Tempistica 

Le ISTANZE devono pervenire ed essere acquisite  entro e non oltre le ore 12:00 del 23/02/2023. 

 

Selezione 

Le ISTANZE saranno valutate, in relazione agli incarichi ricoperti nell’ambito del PROGETTO, dal Dirigente Scolastico in collaborazione 

di consulenza con il Direttore SGA alle ore 13:00 del 23/02/2023. 

Sarà stilata la GRADUATORIA PROVVISORIA. A parità di punteggio verrà data priorità al candidato con minore età anagrafica. 

La GRADUATORIA PROVVISORIA sarà pubblicata : 1) su Sito WEB; 2) su ALBO ONLINE; 3) su Amministrazione Trasparente 

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo scritto indirizzato al Dirigente Scolastico entro e non oltre 5 cinque 

giorni dalla pubblicazione. Trascorso tale termine la graduatoria diventa GRADUATORIA DEFINITIVA. 

In base alla posizione occupata nella GRADUATORIA PROVVISORIA l’Istituzione Scolastica conferirà al personale ATA selezionato 

INCARICO AGGIUNTIVO, mediante apposita lettera di incarico. 

 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico COSMAI 

(firma digitale) 
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A Al Dirigente Scolastico 

della Scuola Secondaria di I grado " Battisti-Ferraris" Bisceglie (BT) 

 

La/Il sottoscritta/o Cognome  Nome 

nata/o a  CAP  provincia  

il  residente a  provincia  

In via/piazza  C.F.  

telefono  cellulare  

e-mail PEO  e-mail PEC  

 

CHIIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione di (crocettare-spuntare la casella di interesse): 

❑ FIGURA  di SUPPORTO  - figura INTERNA AVVISO 33956 del 18/05/2022 - FSE – Socialità, Apprendimenti, Accoglienza 

 

TITOLO PROGETTO: “La fabbrica della socialità e il divertimento di educarsi alle competenze del futuro” CODICE PROGETTO: 

10.1.1A-FDRPOC -PU-2022-8 CUP: I14C22000690001 

 MODULO 1 : “La fabbrica del muoversi insieme” 

 1 figura di Assistente Amministrativo richieste per 9 ore retribuite con IMPORTO L.S. di € 19,24 L.D.  

 1 figura figure di Collaboratore Scolastico richieste per 10 ore retribuite con IMPORTO L.S. di € 16,59 L.D.  

 MODULO 2 : “Performing ed imparare a vivere a scuola e nella vita” 

 1 figura di Assistente Amministrativo richieste per 9 ore retribuite con IMPORTO L.S. di € 19,24 L.D.  

 1 figura figure di Collaboratore Scolastico richieste per 10 ore retribuite con IMPORTO L.S. di € 16,59 L.D.  

 MODULO 3 : “Vescegghie's 'GOT TALENTS” 

 1 figura di Assistente Amministrativo richieste per 9 ore retribuite con IMPORTO L.S. di € 19,24 L.D.  

 1 figura figure di Collaboratore Scolastico richieste per 10 ore retribuite con IMPORTO L.S. di € 16,59 L.D.  

 

TITOLO PROGETTO: “Generazioni competenti: noi Ragazzi e Ragazze dell'Europa” CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FDRPOC -PU-

2022-10 CUP: I14C22000700001 

 MODULO 1 : “LEGGERE: la macchina per vivere dentro i sogni” 

 1 figura di Assistente Amministrativo richieste per 9 ore retribuite con IMPORTO L.S. di € 19,24 L.D.  

 1 figura figure di Collaboratore Scolastico richieste per 10 ore retribuite con IMPORTO L.S. di € 16,59 L.D.  

 MODULO 2 : “Dal virus alle galassie: le avventure della scienza per educarsi alla verità” 

 1 figura di Assistente Amministrativo richieste per 9 ore retribuite con IMPORTO L.S. di € 19,24 L.D.  

 1 figura figure di Collaboratore Scolastico richieste per 10 ore retribuite con IMPORTO L.S. di € 16,59 L.D.  

 MODULO 3 : “Artis hodiernae: questo quadro lo so fare pure io” 

 1 figura di Assistente Amministrativo richieste per 9 ore retribuite con IMPORTO L.S. di € 19,24 L.D.  

 1 figura figure di Collaboratore Scolastico richieste per 10 ore retribuite con IMPORTO L.S. di € 16,59 L.D.  

 MODULO 4 : “U tèimbe e la memóurie” 

 1 figura di Assistente Amministrativo richieste per 9 ore retribuite con IMPORTO L.S. di € 19,24 L.D.  

 1 figura figure di Collaboratore Scolastico richieste per 10 ore retribuite con IMPORTO L.S. di € 16,59 L.D.  

 

A tal fine 

DICHIARA 

di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso,  

di non essere stato/a destituito/a da Pubbliche Amministrazioni  

di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale  

di dare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR e del Dlgs 101/2018 di adeguamento al detto Regolamento del DL 196/2003 

Data  ……………………………………………………………  Firma  …………………………………………………………… 

 

Allegati: Griglia compilata per la valutazione dei titoli al ruolo offerto 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

Il/La sottoscritto/a, preso atto dei contenuti dell’AVVISO delle condizioni in esso contenute, dichiara che quanto riportato in precedenza risulta veritiero e di 

essere consapevole delle sanzioni civili e penali, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, cui incorre in caso di dichiarazioni mendaci. 

Data  ……………………………………………………………  Firma  …………………………………………………………… 

 
 

Privacy 

l/La sottoscritto/a, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale 

sulla protezione dei dati) e del Dlgs 101/2018 del 10 agosto di adeguamento al detto Regolamento del DL 196/2003 del 30 giugno l'Istituto si impegna al 

trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali necessari per la gestione giuridica del presente avviso, dichiara di essere informato e 

consente il trattamento dei propri dati, anche personali, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. Lo/a scrivente si impegna 

comunque, qualora l'amministrazione lo ritenesse necessario, a documentare quanto fin qui dichiarato. Il/La sottoscritto/a autorizza ad assumere informazioni 

in merito alle esperienze di esperto PON dichiarate. 

Data  ……………………………………………………………  Firma  …………………………………………………………… 
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Allegato 2. GRIGLIA di VALUTAZIONE TITOLI ed ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

A TITOLI CULTURALI 

 Tipologia  valutazione Punteggio assegnato 

 

 …………………………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3 punti  

 
 

 

 

B COMPETENZE SPECIFICHE 

 Competenze certificate in relazione ai compiti e formazione specifica valutazione Punteggio assegnato 

 

 …………………………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2 punti per ogni esperienza  

 

C ESPERIENZA 

 Esperienza maturata negli anni scolastici precedenti nella funzione da svolgere valutazione Punteggio assegnato 

 

 PON a.s. ………………………………… 

 PON a.s. ………………………………… 

 

3 punti per ogni PROGETTO PON  

 
 

 

D CARRIERA SCOLASTICA 

 Anzianità di SERVIZIO valutazione Punteggio assegnato 

 

 Anni a T.D ………………………………………….. 

 Anni a T.I. ………………………………………….. 

 

0,5 punti per ogni anno di servizio  

 

E FORMAZIONE 

 Formazione digitale o Amministrativa valutazione Punteggio assegnato 

 

 Corso a.s.  ………………………………………….. 

 Corso a.s.  ………………………………………….. 

 

1 punto per ogni corso di almeno 5 ore in 

presenza e 13 ore complessive 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 
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