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Prot. n°458 /B32                                                                                                      Nola,  14  febbraio 2018 
 

All’albo on line dell’Istituto 
 Al sito web dell’Istituto 

 
OGGETTO: progetto PON FSE 10.1.1AFSEPON-CA-2017-653 “Il futuro ci appartiene” - criteri per 
la selezione del personale ATA e degli alunni  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo  Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”  
VISTA la Circ. Prot. n. AOODGEFID/31700 del 24 Luglio 2017 del MIUR che autorizza questo Istituto 
ad avviare le attività previste in detto Piano  
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE  
VISTO il Piano operativo del progetto, inoltrato il 12/11/2016;  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTA la nota 3815 del 18/12/2017 e la necessità di chiarimenti in merito; 
VISTA le delibere del Collegio dei Docenti del 29 /01/2018  n°10 e 11; 
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo del 06/02/2018 n°39 

DECRETA 
a.1) i criteri per la selezione degli alunni, max 30, partecipanti al progetto PON 
FSE10.1.1AFSEPON-CA-2017-653 “Il futuro ci appartiene”: 
• Allievi con bassi livelli di competenze 
• Allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una situazione di abbandono  
             familiare 
• Allievi con esiti scolastici positivi e problemi relazionali 
• Alunni stranieri. 
A completamento del numero di alunni previsto dal modulo, sarà possibile iscrivere alunni con 
livelli di competenza più alti. 
a.2) i criteri per la selezione dei genitori, max 30, partecipanti al progetto PON 
FSE10.1.1AFSEPON-CA-2017-653 “Il futuro ci appartiene” , modulo “Dillo con le mani”: 

 essere genitori di allievi partecipanti al PON 
 reddito 2017 autodichiarato 
 titolo di studio  
 condizione lavorativa. 

I criteri daranno origine a punteggi più elevati in presenza di condizioni di svantaggio socio- 
economico-culturale- Gli stessi verranno applicati in caso di presentazione di un numero di 
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domande maggiore di 30.  A parità di punteggio verrà selezionato il genitore più anziano. 
b) i criteri per la selezione del personale ATA interessato a partecipare al progetto PON 

FSE10.1.1AFSEPON-CA-2017-653 “Il futuro ci appartiene”: 
- disponibilità espressa per iscritto;  
- possesso di esperienza pregressa specifica e continuità di servizio;  
- possesso certificato (o autocertificato) di titoli specifici e professionali connessi all’oggetto 

dell’incarico da svolgere;  
- attitudine in relazione ai compiti e coerenza con incarichi specifici già svolti. 
 In particolare: i requisiti richiesti per la figura di Assistente Amministrativo sono i seguenti:  
- disponibilità ad accettare l’incarico;  
- esperienza pregressa attinente all’incarico; – 
- continuità di servizio;  
- conoscenze e uso della piattaforma on line “gestione progetti PON scuola”.  
- possesso certificato (o autocertificato) di titoli specifici e professionali connessi all’oggetto 

dell’incarico da svolgere. 
 In caso di più richieste, si procederà con la graduatoria di Istituto inerente all’anzianità di servizio 
In particolare: i requisiti richiesti per la figura di Collaboratore Scolastico sono i seguenti:  
- disponibilità ad accettare l’incarico;  
- continuità di servizio; 
- esperienza pregressa attinente all’incarico;  
- possesso certificato (o autocertificato) di titoli specifici e professionali connessi all’oggetto 

dell’incarico da svolgere; 
- accettazione della calendarizzazione dei corsi. 
Seguirà lettera di incarico nella quale si specificheranno i compensi e le mansioni. 
 
Il reclutamento del personale ATA avverrà, previa pubblicazione di circolare e/o avviso pubblicato 
sul sito della scuola e completo di istanza di partecipazione, tenuto conto anche della 
Contrattazione Integrativa di Istituto. 

La Dirigente scolastica  
prof.ssa Nicoletta Albano 

Firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del  
D. Lgs. 07.03.2005 n. 82 


