Istituto Tecnico “Giulio Cesare Falco” - Capua
Settore Tecnologico
Indirizzi ed Articolazioni:
Meccanica Meccatronica ed Energia (Meccanica e Meccatronica) - Trasporti e Logistica (Costruzione del mezzo - Conduzione del mezzo)
- Elettronica ed Elettrotecnica (Elettronica) - Informatica e Telecomunicazioni (Informatica) – Sistema Moda

Al Personale ATA
SEDE
OGGETTO: AVVISO - Incarichi personale ATA
Polo T.P. 80 Trasporti e Logistica – Corso di informatica EIPASS.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
la nota del Polo T.P. 80 Trasporti e Logistica del 06/10/2017 avente per oggetto la richiesta
Documentazione di avvio “corso di informatica /EIPASS – POLO T.P. 80 Trasporti e Logistica
Soggetto capofila ITS MF – ente di formazione Ares Associazione Ricerca e Sviluppo –
Approvato con D.G.R. 83 del 14/03/2013.
VISTE
le risultanze dell’incontro con la RSU del giorno 11/09/2017 per le modalità di utilizzo del
personale interno;
CONSIDERATO che si rende necessario individuare le figure di Assistenti Tecnici e Collaboratori scolastici
a cui affidare gli incarichi per la realizzazione del progetto sopra
indicato;
CONSIDERATO che il numero degli incarichi è così ripartito:
AT: n.2 incarichi per max 50 h
CS: n. 2 incarichi per max 50 h
VISTA

INVITA
Il personale ATA con contratto di lavoro a T.I. o determinato (fino al 30/06/2018 o 31/08/2018) a
presentare specifica domanda alla quale dovrà allegare il modulo allegato al presente avviso.
Il Dirigente Scolastico, sulla base delle istanze presentate, attribuirà l’incarico seguendo i criteri sotto
indicati:

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E ATTRIBUZIONE PER IL PERSONALE ATA
CRITERI DI AMMISSIONE
- Personale ATA in servizio presso l’I.T. “G.C.Falco” di Capua (CE);
- Disponibilità a partecipare in orario extracurriculare;
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
1) Si attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti, sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali,
professionali e di servizio dichiarati dai candidati.
2) Si valuteranno i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto autodichiarato nel
modello di candidatura.
3) Si procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla
data di scadenza del presente Avviso.
4) Qualora si dovessero verificare delle situazioni di parità di punteggio, la collocazione in graduatoria avverrà
con l’aggiunta della seguente preferenza: maggiore età.
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Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti
criteri:

COLLABORATORI SCOLASTICI:
Titolo di studio superiore a quello d’accesso al ruolo – attualmente previsto (punti 10)
Per ogni anno di servizio con incarico specifico
(punti 4 per ogni incarico, massimo 20 punti)
Per ogni anno di servizio con incarico di prima posizione economica
(punti 6 per ogni incarico, massimo 30 punti)

Attestati di formazione (ECDL-EIPASS o equipollenti) e/o attestati di formazione professionale rilasciato ai
sensi dell’art. 14 legge 845/78 (attinente al profilo di appartenenza)
(punti 2 per ogni attestato, massimo 10 punti)
Permanenza senza soluzione di continuità nella scuola di attuale servizio
(punti 5 per ogni anno, massimo 20 punti)
Per ogni anno di servizio ruolo e non di ruolo nelle scuole statali
(punti 2, massimo 20 punti)
ASSISTENTI TECNICI
Titolo di studio superiore a quello d’accesso al ruolo – attualmente previsto –
(punti 10)
Per ogni anno di servizio con incarico di prima posizione economica
(punti 2 per ogni incarico, massimo 10 punti)
Per ogni anno di servizio con incarico di seconda posizione economica
(punti 3 per ogni incarico, massimo 15 punti)
Esperienze documentate di assistenza in progetti per il conseguimento di certificazioni
Informatiche
(punti 3 per ogni esperienza, massimo 18 punti)
Attestati di formazione (ECDL-EIPASS o equipollenti) e/o attestati di formazione professionale rilasciato ai
sensi dell’art. 14 legge 845/78 (attinente al profilo di appartenenza)
(punti 2 per ogni attestato, massimo 10 punti)
Anni di servizio prestati presso l’Istituto
(punti 3 per ogni anno, massimo 15 punti)
Per ogni anno di servizio ruolo e non di ruolo nel profilo di appartenenza nelle scuole statali
(punti 2, massimo 22 punti)
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione. Potranno essere
effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
Ultimata la valutazione delle richieste, il Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri sopra indicati, elaborerà le
graduatorie che saranno pubblicate all’ albo pretorio dell’Istituto.
Gli incarichi saranno conferiti anche in presenza di un numero di candidature inferiore al numero individuato di addetti,
purché rispondenti ai requisiti richiesti nel presente Avviso.
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DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Il COLLABORATORE SCOLASTICO svolgerà le seguenti attività:
accoglienza alunni, esperti, tutor e relativa vigilanza ;
custodia locali e attrezzature;
fotocopiatura e rilegatura atti;
pulizia locali;
Il PERSONALE TECNICO svolgerà le seguenti attività:
predisposizione, assistenza e verifica di funzionalità di attrezzature e sussidi da utilizzare nei
laboratori, scannerizzazione atti relativi al progetto;
utilizzo attrezzature informatiche.
COMPENSO
Il compenso orario dei Collaboratori Scolastici sarà di euro 16,59 Lordo Stato
Il compenso orario degli Assistenti Tecnici sarà di euro 19,24 Lordo Stato
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda (Allegato A) di partecipazione corredata del proprio
curriculum vitae redatto in conformità del modello europeo, intestata al Dirigente Scolastico dell' Istituto, a
mezzo posta o consegna diretta presso l'ufficio di segreteria, entro e non oltre le ore 12,00 del 19/10/2017.
Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine ultimo e quelle mancanti dei
dati richiesti.
DISPOSIZIONI FINALI
Ai sensi del D. Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo
per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente Avviso. Per quanto non espressamente
indicato valgono le disposizioni ministeriali e le norme correnti. Il Responsabile Unico del Procedimento è
individuato nello scrivente Dirigente Scolastico ed il responsabile dei dati ai sensi del D.Lgs n.196/2003 è
individuato nella persona del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. Il presente avviso interno
è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica, all’indirizzowww.itfalco.gov.it
Documenti allegati:
Allegato A (domanda di partecipazione)
Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Tutore
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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ALLEGATO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL PERSONALE
COLLABORATORE SCOLASTICO

Progetto
Polo T.P. 80 Trasporti e Logistica – Corso di informatica EIPASS.
Al Dirigente Scolastico
Dell’Istituto TECNICO “G.C.FALCO”
CAPUA (CE)

___ sottoscritt ______________________________________________________________________________nat___
a ____________________________________(_____) il______/______/________
residente a ________________________ (____) in via ___________________________ n ___ cap _______
personale ATA profilo:_____________________________________________ _______________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione finalizzato al reclutamento di personale interno (personale ATA) per la realizzazione del
progetto Polo T.P. 80 Trasporti e Logistica – Corso di informatica EIPASS.
____ sottoscritt __ si impegna a svolgere l’incarico senza soluzione di continuità e nel rispetto del calendario
predisposto ed agli incontri preliminari e finali.
____ sottoscritt __ autorizza codesta Istituzione Scolastica al trattamento dei propri dati personali, nel
rispetto della vigente normativa, di cui al D. Lgs. n. 196/2003.
da compilare a cura
del candidato

TABELLA DI VALUTAZIONE

da compilare a cura
della Scuola

Titolo di studio superiore a quello d’accesso al ruolo – attualmente previsto (punti 10)
Per ogni anno di servizio con incarico specifico
(punti 4 per ogni incarico, massimo 20 punti)
Per ogni anno di servizio con incarico di prima posizione economica
(punti 6 per ogni incarico, massimo 30punti)
Attestati di formazione (ECDL-EIPASS o equipollenti) e/o attestati di
formazione professionale rilasciato ai sensi dell’art. 14 legge 845/78 (attinente al
profilo di appartenenza)
(punti 2 per ogni attestato, massimo 10 punti)
Permanenza senza soluzione di continuità nella scuola di attuale servizio
(punti 5 per ogni anno, massimo 20 punti)
Per ogni anno di servizio ruolo e non di ruolo nelle scuole statali
(punti 2, massimo 20 punti)
TOTALE PUNTEGGIO

Si allega Curriculum Vitae

Firma ______________________________

(da consegnare al protocollo della scuola entro le ore 12:00 del 19/10/2017)
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ALLEGATO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL PERSONALE
ASSISTENTE TECNICO
Progetto
Polo T.P. 80 Trasporti e Logistica – Corso di informatica EIPASS.
Al Dirigente Scolastico
Dell’Istituto TECNICO “G.C.FALCO”
CAPUA (CE)
___ sottoscritt _____________________________________________________________________________nat___ a
____________________________________(_____) il______/______/________
residente a ________________________ (____) in via ___________________________ n ___ cap _______
personale ATA profilo:_____________________________________________ _______________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione finalizzato al reclutamento di personale interno (personale ATA) per la realizzazione del progetto “Polo
T.P. 80 Trasporti e Logistica – Corso di informatica EIPASS”.
____ sottoscritt __ si impegna a svolgere l’incarico senza soluzione di continuità e nel rispetto del calendario predisposto ed agli
incontri preliminari e finali.
____ sottoscritt __ autorizza codesta Istituzione Scolastica al trattamento dei propri dati personali, nel rispetto della
vigente normativa, di cui al D. Lgs. n. 196/2003.
TABELLA DI VALUTAZIONE

da compilare
a cura del
candidato

Titolo di studio superiore a quello d’accesso al ruolo – attualmente previsto –
(punti 10)
Per ogni anno di servizio con incarico di prima posizione economica
(punti 2 per ogni incarico, massimo 10 punti)
Per ogni anno di servizio con incarico di seconda posizione economica
(punti 3 per ogni incarico, massimo 15 punti)
Esperienze documentate di gestione di progetti per il cons. di cert. informatiche
(punti 3 per ogni esperienza, massimo 18 punti)
Attestati di formazione (ECDL-EIPASS o equipollenti) e/o attestati di formazione professionale
rilasciato ai sensi dell’art. 14 legge 845/78 (attinente al profilo di appartenenza)
(punti 2 per ogni attestato, massimo 10 punti)
Anni di servizio prestati presso l’Istituto
(punti 3 per ogni anno, massimo 15 punti)
Per ogni anno di servizio ruolo e non di ruolo nel profilo di appartenenza nelle scuole statali
(punti 2, massimo 22 punti)
TOTALE PUNTEGGIO
Si allega Curriculum Vitae

Firma ______________________________

(da consegnare al protocollo della scuola entro le ore 12:00 del 19/10/2017)
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da compilare a
cura della Scuola

