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Codogno, 3 aprile 2018 

Codice CUP: G34C17000420007 
        Al personale ATA dell’IIS Codogno 

        All’albo di Istituto 

 

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE INTERNO 

per il reclutamento interno di DUE unità di personale ATA  

per la realizzazione del progetto PON/FSE  

“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 

10.2.5 Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e 

Professionale.  

Azione 10.6.6 e relative sottoazioni 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visto   l’avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 

Vista   la delibera del Consiglio di Istituto di adesione generale alle azioni PON per la scuola 2014-

2020 (delibera n. 11 del 14/11/2015) 

Vista   la delibera del Collegio dei Docenti di adesione generale alle azioni PON per la scuola 2014-

2020 (delibera n. 9 del 28/10/2025) 

Visto il progetto In trasferta: esperienze extraregionali di alternanza scuola-lavoro presentato con 

candidatura n. 991434 del 10/07/2018 

Viste   le comunicazioni di autorizzazione prot. 38412 del 29/12/2017 (graduatoria) e 

AOODGEFID/182 (lettera di autorizzazione) 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto di assunzione a bilancio del finanziamento (delibera n. 14 

del 05/02/2018)  

 

EMANA 

 

il presente avviso per la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di DUE unità di personale ATA 

(1 assistente amministrativo e 1 assistente tecnico) per la realizzazione del modulo previsto dal progetto di 

cui sopra (incarichi afferenti l’area organizzativo-gestionale).  

 

UNITÀ DA SELEZIONARE PROFILO MONTE ORE PER UNITÀ 

1 Amministrativo 60 

1 Tecnico 30 
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Titoli valutabili 

titolo punti 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado 4 

Altro diploma di scuola secondaria di secondo grado 2 

Diploma di laurea 5 

Seconda posizione economica 3 

Beneficiario art. 7 2 

Incarichi specifici aa.ss. 2016/2017 e 2017/2018 

(max n. 5) 

1 per incarico 

Attività svolta in progetti PON – POR (max 3 

esperienze) 

2 per esperienza 

ECDL o altre certificazioni (max 3) 1 per ogni certificazione 

Corsi di formazione aa.ss. 2016/2017 e 2017/2108 

(max 4 corsi) 

1 per ogni corso 

Modalità di presentazione della domanda 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta sull’apposito modello allegato al presente avviso, deve 

essere presentata ESCLUSIVAMENTE via e-mail utilizzando l’account di istituto all’indirizzo della DSGA 

rag. Francesca Grossi dsga@iis-codogno.com entro le ore 12.00 del giorno 14 aprile 2018. Le domande 

pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione. Gli aspiranti dovranno inviare il modello 

allegato compilato in ogni sua parte, un cv in formato europeo e copia di un documento di identità. 

Modalità di selezione 

Le domande pervenute saranno valutate dal Dirigente scolastico che procederà alla redazione delle relative 

graduatorie. 

Le graduatorie saranno pubblicate entro il 16/04/2018; avverso le graduatorie è ammesso reclamo al DS 

entro 5 giorni dalla pubblicazione; trascorso tale termine, le graduatorie saranno definitive. 

Si procederà all’assegnazione dell’incarico anche in presenza di una sola domanda, purché valida. 

In caso di parità di punteggio, si adotteranno i seguenti criteri di scelta: 

1) Candidato più giovane 

2) Sorteggio 

La durata, i compiti specifici ed il compenso saranno dettagliati nell’incarico che verrà redatto all’atto della 

nomina. Il trattamento economico sarà corrisposto a conclusione delle attività del progetto PON e, 

comunque, solo a seguito della effettiva erogazione dei relativi fondi da parte del MIUR. 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Antonia Rizzi.  

Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola e trasmesso al personale via e-mail. 
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Allegato: modello domanda personale ATA  

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’IIS CODOGNO 

 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI TUTOR INTERNI “Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “AOODGEFID/3781 del 05/04/2017”. Progetto autorizzato 

con nota prot. 38412 dal MIUR - dal titolo “In trasferta: esperienze extraregionali di alternanza scuola-

lavoro”  

 

Il/La sottoscritto/a 

 

COGNOME   _____________________________________________________________________ 

 

NOME   _____________________________________________________________________ 

 

CODICE FISCALE _____________________________________________________________________ 

 

DATA DI NASCITA _____________________________________________________________________ 

 

LUOGO DI NASCITA ___________________________________________________________________ 

 

PROVINCIA        __________________________________________________________________ 

 

COMUNE DI RESIDENZA ______________________________________________________________ 

 

PROVINCIA   _______________________________________________________________ 

 

INDIRIZZO DI RESIDENZA ______________________________________________________________ 

 

TELEFONO   _______________________________________________________________ 

 

E-MAIL   _______________________________________________________________ 

 

in qualità di 

 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

  ASSISTENTE TECNICO 

CHIEDE 

di essere inserito/a nella graduatoria di 

 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 ASSISTENTE TECNICO 

 

mailto:dirigente@iiscodogno.it
mailto:dirigente@pec.iiscodogno.it
http://www.iiscodogno.it/


 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE DI CODOGNO 

Viale della Resistenza, 11 - 26845 Codogno (LO)  

Tel. 0377 34997 Fax 0377 430764 

Codice meccanografico LOIS001003 – C.F.82502220153 

e-mail: lois001003@istruzione.it Posta elettronica certificata: lois001003@pec.istruzione.it 

IPSIA “G. Ambrosoli” - I.P.A.A. “E. Merli” - I.T.C.G. “P. Calamandrei” 

sito internet: www.iis-codogno.gov.it 
  

 
MO 07.03 3^ Ed. rev. 2 -  14.04.15           IIS Codogno – viale Resistenza, 11 – 26845 Codogno (Lo) 5 di 6 

 

per le attività del progetto PON di cui all’avviso. 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi 

speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi  

 

DICHIARA 

i seguenti titoli e incarichi: 

 

titoli valutabili Spuntare i titoli posseduti 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado  

Altro diploma di scuola secondaria di secondo grado  

Diploma di laurea  

Seconda posizione economica  

Beneficiario art. 7  

Incarichi specifici (max n. 5) aa.ss. 2016/2017 e 

2017/2018 

Indicare il numero di incarichi specifici attribuiti: 

 

Attività svolta in progetti PON – POR (max 3 

esperienze) 

Indicare il numero delle esperienze: 

ECDL o altre certificazioni (max 3) Indicare le certificazioni: 

1) 

2) 

3) 

 

 

Corsi di formazione aa.ss. 2016/2017 e 2017/2018 

(max 4 corsi) 

Indicare i corsi: 

 

1) 

2) 

3) 

4) 

 

 

 

 

Dichiara inoltre, sotto la personale responsabilità, di:  

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

- godere dei diritti civili e politici;  

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale;  
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- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso;  

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;  

- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto;  

- di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti.  

 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità  
- di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di:  

- di non essere collegato, né come socio né come titolare, a ditte che ha partecipato e vinto  gare di appalto  

- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro personale 

che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei curricula degli 

astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati.  

 

Come previsto dall’Avviso, allega:  

- copia di un documento di identità valido 

- Curriculum Vitae in formato europeo  

 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato 

come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,  

 

AUTORIZZA 

 

L’ IIS CODOGNO al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali 

forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati 

è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai 

propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e 

modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la 

cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).  

 

Data ___________________________ 

 

 

Firma ___________________________ 
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