
 

 

CENTRO PROVINCIALE PER 
L’ISTRUZIONE DEGLI 

ADULTI 
"CPIA BAT" 

SEDE AMMINISTRATIVA 
 

 

presso la Scuola Sec. I grado ”Salvemini” via Comuni di Puglia, 4  
76123 - ANDRIA (BT) Telefono 0883/246541 –  

Codice Fiscale 90102140721  -  Codice Ministeriale BAMM301007  -  Codice Univoco UF4ZBE 
E-mail: bamm301007@istruzione.it  -  P.E.C.: bamm301007@pec.istruzione.it 

 
Codice CUP:  C85B17000180007 

Prot. n. vedi segnatura  

Al  personale ATA 

All’ Albo on line 

Al  sito web: www.cpiabat.gov.it  
      

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PERSONALE ATA - PON FSE 2014-2020 codice 
10.3.1B-FSEPON-PU-2017-6 dal titolo Punto…e a capo”. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA  l’avviso prot. 2165 del 24/02/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso pubblico “per il potenzionamento delle competenze delle 
adulte e degli adulti iscritti presso i Centri Provinciali per l'Istruzione degli 
adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie, e presso le istituzioni scolastiche 
secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per 
l'istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie.”. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3. Azione 10.3.1 - Percorsi 
per adulti (in particolare per soggetti in situazione di svantaggio, analfabeti di 
ritorno, Inoccupati e disoccupati) finalizzati al recupero dell’istruzione di base, 
al conseguimento di qualifica/diploma professionale o qualificazione 
professionale e alla riqualificazione delle competenze con particolare 
riferimento alle TIC; 

VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e 
alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione 
al finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° n. 4 del 11 aprile 2017 e 
Consiglio di Istituto – delibera Verbale n. 2 del 08/02/2018);  

VISTA   la candidatura Prot. n° 37011 
VISTA  la nota prot. Prot. N. AOODGEFID/37800 del 05/12/2017 con la quale la Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha 
comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Punto…e a capo” – codice 
10.3.1B-FSEPON-PU-2017-6 proposto da questa Istituzione Scolastica per un 
importo pari a Euro 49987,199999999997; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento 
delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 
13 gennaio 2016, n. 1588;  
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VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito 

alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto Verbale n. 2 del 08/02/2018 

Relativa all’assunzione nel programma annuale 2018 del finanziamento del PON 
FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi 
piani finanziari, per l’importo di Euro 49987,199999999997. 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo 
VISTO   il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 
VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia 
VISTA  la delibera del Collegio Docenti N. 03 del 22 marzo 2018 con la quale è stata 

approvata la Tabella di valutazione titoli per la selezione del Personale 
Interno/Esterno da coinvolgere nel PON 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure  
professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno –nota MIUR 
Prot. 34815 del 02.08.2017; 

VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si 
danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei 
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 

RILEVATA la necessità di procedere all’individuazione del personale ATA, a supporto dei 
percorsi formativi che si svolgeranno presso l’istituto a decorrere dal prossimo mese 
di giugno  

 
E M A N A 

 
Il presente avviso interno avente per oggetto l’individuazione, del personale ATA per la 
realizzazione degli interventi previsti nei moduli formativi indicati nel preambolo; 
Si informa che il progetto avrà durata da giugno 2018 con termine delle attività agosto 2019. 
Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione, domanda secondo il modello predisposto 
dall’istituto, allegato al presente avviso; entro e non oltre le ore 10:00 di sabato 12 maggio 2018 
con consegna a mano presso l’ufficio protocollo o mediante posta pec. 
La durata dell’incarico e i relativi compensi orari (pari a quelli previsti per il lavoro straordinario 
come da vigente C.C.N.L.), verranno compiutamente descritti nell’Incarico che sarà formalmente 
redatto all’atto della nomina. La durata della nomina sarà determinata in ore effettive di prestazione 
lavorativa che dovranno risultare da apposito registro di presenza. 
Il trattamento economico sarà corrisposto a conclusione delle attività del PON e, comunque, solo a 
seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del 
MIUR.  
Ai sensi del D. Lgs.vo 196/03 del DM 305/06, i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente 
nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Prof. GISSI Carmine. 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.cpiabat.gov.it  nell’apposita sez. di 
“Pubblicità Legale . Albo on line” e portato a conoscenza del personale ATA con altre forme. 
 

F.to Digitalmente da 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. GISSI Carmine 

http://www.cpiabat.gov.it/


 
MODELLO DOMANDA PERSONALE ATA 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
del C.P.I.A. BAT 

 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione finalizzata al reclutamento di Personale 
ATA “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “per il potenzionamento delle 
competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri Provinciali per l'Istruzione degli 
adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie, e presso le istituzioni scolastiche secondarie di 
secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l'istruzione degli adulti 
comprese le sedi carcerarie.”. Progetto autorizzato con nota prot. Prot. N. AOODGEFID/37800 
del 05/12/2017 dal MIUR - dal titolo “Punto…e a capo” – codice 10.3.1B-FSEPON-PU-2017-6 - 
importo finanziato pari a Euro 49987,199999999997; 
 
Il/La sottoscritto/a 

COGNOME                  
 

NOME                 
 

CODICE FISCALE                 
 

DATA  DI NASCITA   /   /          
 

LUOGO DI NASCITA                
 

PROVINCIA    
 

COMUNE DI RES.ZA                
 

PROVINCIA    
 

VIA/PIAZZA/CORSO             N.    
 

CAP      
 

TELEFONO            
 

E-MAIL                 
SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO 



 
 

in qualità di  
 

 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 COLLABORATORE SCOLASTICO 

CHIEDE 
 

  di essere inserito/a nel progetto in oggetto   di non essere inserito/a nel progetto in oggetto 
 
 

 ASS.te AMMINISTRATIVO        COLL.re SCOLASTICO 

 

Per le attività del PON FSE 2014-2020 del progetto avente codice 10.3.1B-FSEPON-PU-2017-6 e 
Titolo “Punto…e a capo”. 

 

 
Data _____________       FIRMA DEL CANDIDATO 
 
         _____________________ 
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