
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 ALGHERO 
VIA TARRAGONA, 16 – 07041 ALGHERO – TEL. 079/981638 – FAX 079/9730062 

C.F. 92128560908 - E-MAIL SSIC84600A@istruzione.it 

www.istitutocomprensivo2alghero.it    
 

                                                                               -   Alle Sezioni del Sito WEB 

                                                                               -  All’Albo Pretorio on line e al Sito WEB- PON 2014/2020 

                                                                                                       dell’  Istituto Comprensivo n. 2 Alghero  

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle 

competenze di cittadinanza globale “. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 – Azioni volte allo 

sviluppo delle competenze trasversali  Sottoazione 10.2.5.A. Competenze trasversali. 

 

OGGETTO : Avviso selezione del personale ATA interno – profili AA e CS ai fini dell’ acquisizione della  

                       disponibilità per il conferimento di incarichi di supporto attinenti l’ area organizzativa e  

                       gestionale nell’ ambito del 

                                              Progetto FSE/PON “ Competenze di cittadinanza globale “ 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.5A - FSEPON – SA – 2018 - 56 

CUP: H17I18000530007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA   la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss. mm. e ii.;  

VISTO   il D.I. n. 29 del 28.08.2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 

                contabile  delle  istituzioni  scolastiche,  ai  sensi dell’ articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

                2015, n. 107,  in  particolare  gli  artt. 43, 44,   che  disciplinano  l’ attività  negoziale  del Dirigente  

                Scolastico;  

VISTO   il   D.  Lgs.vo   30 marzo   2001,   n. 165  “  Norme  generali  sull’ ordinamento  del  lavoro  alle  

                dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTO   il  D.  Lgs.vo   18  aprile  2016   n.   50  “ Attuazione  delle  direttive   2014/23/UE,  2014/24/UE,  

               2014/25/UE   sull’aggiudicazione   dei  contratti  di  concessione, sugli  appalti  pubblici e   sulle  

                procedure d’appalto  degli  enti  erogatori  nei  settori  dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 

                servizi  postali,  nonché   per  il  riordino della disciplina vigente  in materia di  contratti pubblici 

                pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO   il  D. Lgs.vo  19  aprile  2017,  n. 56  “ Disposizioni integrative e correttive al  decreto legislativo  

               18 aprile 2016, n. 50”;  

VISTO  l’avviso  pubblico  MIUR  AOODGEFID/ Prot.  n. 3340  del 23/03/2017 avente  ad  oggetto  Fondi  

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

                l’  apprendimento  “   2014  -  2020.  Avviso   pubblico   “   Potenziamento   delle   competenze    

                di cittadinanza globale”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo   specifico  
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                10.2  Miglioramento  delle  competenze  chiave  degli  allievi  -  Azione  10.2.5 – Azioni  volte allo  

               sviluppo delle competenze trasversali   Sottoazione 10.2.5.A. Competenze trasversali; 

VISTO   il progetto “  Competenze di cittadinanza globale “, articolato su n.3 moduli, presentato da questa  

               Istituzione scolastica, previa Delibere del 14.11.2016 del Collegio  dei docenti  e del 30.12.2016 del 

               Consiglio d’Istituto, acquisito dal MIUR con Codice Piano n. 997903 del 12.06.2017 e  Prot.n.4279  

               del 12.06.2017;  

VISTA   la nota Prot. n. 19600 del 14.06.2018 con la quale il MIUR – Dipartimento per  la  Programmazione  

               e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per gli interventi in 

               materia   di   edilizia   scolastica,   per   la   gestione  dei   Fondi  Strutturali  per  l’istruzione  e   per   

               l’innovazione digitale – Ufficio IV – Autorità  di Gestione, ha  pubblicato  le  graduatorie  regionali  

               definitive  delle scuole ammesse al finanziamento per la realizzazione dei progetti candidati; 

VISTA   la  nota  MIUR  Prot.  n.  AOODGEFID  23097  del  12.07.2018,  trasmessa  all’  USR – Sardegna,  

               relativa  ai progetti approvati per area territoriale di competenza, dalla quale risulta  che  il progetto  

               di questa istituzione scolastica è utilmente collocato nella graduatoria definitiva; 

VISTA   la  nota  MIUR - Ufficio IV - Autorità di Gestione  Prot.  n. AOODGEFID  23584  del  23.07.2018,   

               con  la  quale si comunica che il progetto “ Competenze di cittadinanza globale “  presentato   da   

               questa  Istituzione scolastica è formalmente autorizzato con un finanziamento pari a  € 17.046,00;  

VISTE   le Disposizioni ed istruzioni per l’ attuazione delle iniziative cofinanziate FSE-FESR 2014-2020; 

VISTO   il Programma annuale Es. Fin. 2019 nel quale è inserito il progetto in oggetto; 

RILEVATA  la necessità di impiegare personale interno ATA – profili Assistente amministrativo e  

                Collaboratore scolastico per svolgere le attività di supporto amministrativo e ausiliario, connesse  

                all’ attuazione dei PON in oggetto, oltre il proprio orario di servizio;   

VISTA    la propria Determina Prot. n. 2392/04-06 del 25.03.2019 con la quale sono stati resi noti i criteri e  

                le modalità di individuazione tra il personale interno ATA-profili assistente amministrativo e  

                collaboratore scolastico, cui affidare, rispettivamente, l’ incarico di supporto amministrativo e dei  

                servizi ausiliari; 

Tutto ciò premesso, parte integrante del presente Avviso 

DECRETA 

Con il presente Avviso è indetta la procedura di selezione interna, mediante comparazione di curriculum 

vitae, per acquisire la disponibilità del personale ATA interno-profili assistente amministrativo e 

collaboratore scolastico, cui affidare, in aggiunta al proprio orario di servizio, le attività di supporto 

amministrativo e ausiliario inerenti il proprio profilo professionale e connesse all’ attuazione dei n. 3 moduli  

sottoindicati, che articolano il progetto PON/FSE 2014/2020 “  

“ Competenze di cittadinanza globale “, Codice Identificativo Progetto: 10.2.5A - FSEPON – SA – 

2018-56:  
Progetto/ 

Sottoazione 

Codice identificativo 

 progetto 

  

Titolo  

progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

modulo 

      € 

Ore 

autorizzate 

per 

modulo  

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-SA-2018-56 Competenze di 

cittadinanza globale 

ESSERE cittadini  

consapevoli e 

responsabili  

NEL MONDO 

  5.682,00     30 

 NUTRIRE IL 

BEN..ESSERE 

  5.682,00     30 

DALLA TERRA 

ALLA TAVOLA 

  5.682,00     30 

     Totale                  17.046,00     90 

 



 

 

 
Unità da reclutare: 

 n. 1  assistente amministrativo; 

 Il numero delle unità di  collaboratori scolastici ai quali conferire l’ incarico sarà definito sulla base 

delle esigenze organizzative richieste dal calendario delle ore dei singoli moduli, in via di definizione. 

Sedi svolgimento moduli: 

 Scuola Primaria “ M. Immacolata “; 

 Scuola secondaria 1° Grado “ G. Deledda “. 

Art. 1 – Oggetto dell’ incarico 

Le attività e i compiti del personale ATA sono definite dalle Disposizioni ed Istruzioni per l’ attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali Europei, impartite dall’ autorità di Gestione del MIUR. Dovranno 

essere svolte in orario extrascolastico, secondo la programmazione delle attività e le esigenze organizzative, 

connesse (solo per i collaboratori scolastici) alle sedi individuate per lo svolgimento dei singoli moduli, e 

risultare da apposito registro.  

A) Assistente amministrativo 

In corrispondenza di ogni modulo e in base ai compiti connessi al profilo di appartenenza, l’ incaricato dovrà 

collaborare con il Dirigente Scolastico, il DSGA e le figure coinvolte per l’ espletamento di tutti gli 

adempimenti necessari alla realizzazione del progetto PON, in particolare: 

 supporto nella predisposizione/gestione dei contratti ed incarichi al personale interno/esterno; 

 supporto  attività istruttoria e gestionale relativa alle procedure di affidamento per le forniture di beni e 

servizi, carico/scarico del materiale; 

 inserimento dati nelle Piattaforme dedicate, Anagrafe delle Prestazioni, ecc. 

 supporto nella gestione  del personale (rilevazione presenze,  registri firme, ecc.); 

 supporto nella predisposizione delle tabelle di liquidazione dei compensi al personale; 

 archiviazione della documentazione. 

B) Collaboratore Scolastico 

 garantire l’ apertura e la chiusura della scuola in orario extrascolastico; 

 accogliere  e vigilare i corsisti; 

 pulizia dei locali, compresi i servizi igienici; 

 supporto all’ attività degli esperti e tutor. 

                                                                          Art. 2 -  Requisiti di accesso 

Alla selezione potrà partecipare il personale ATA in servizio nell’ A.S. 2018/2019, in possesso dei seguenti 

requisiti: 
Tabella criteri valutazione Assistente amministrativo 

Criteri di valutazione Punteggio 

A Titoli di studio  

1 Titolo superiore a quello di accesso al ruolo          10 

B Anni Servizio  

1 Per ogni anno di servizio di ruolo e non di ruolo nel profilo di appartenenza 

(max n. 5 …………..punti 2 per anno)) 

Max  10 

2 Anni servizio profilo appartenenza presso l’ I.C. n. 2 –Alghero (max n. 5 ….punti 3 per anno) Max  15 

C Titoli professionali  

1 Attestati formazione attinenti l’ area della candidatura (PON, PNSD, codice contratti, ecc. 

(max n. 5……….. punti 2 per ognuno) 

Max   10 

D Esperienze professionali/lavorative attinenti  

1 Esperienze documentate di amministrazione e gestione progetti MIUR, regionali, europei 

attinenti l’ area della candidatura (max n. 5………. punti 3 per ognuno) 

Max   15 

2 Servizio  con  Incarico specifico (max n. 5 ………punti 1 per anno) Max     5 



3 Servizio con incarico 1° posizione economica (max  n. 5 …………punti 2 per anno) Max    10 

4 Servizio con incarico 2° posizione economica (max n. 5 ……….punti 3 per anno) Max    15 

 

Tabella criteri valutazione Collaboratore scolastico 
Criteri di valutazione Punteggio 

A Titoli di studio  

1 Titolo superiore a quello di accesso al ruolo          10 

B Anni Servizio  

1 Per ogni anno di servizio di ruolo e non di ruolo nel profilo di appartenenza nelle scuole statali 

(max n. 10 …………..punti 2 per anno)) 

Max  20 

2 Anni servizio senza soluzione continuità presso l’ I.C. n. 2 –Alghero (max n. 5 ….punti 3 per anno) Max 15 

3 Anni servizio senza soluzione continuità plesso svolgimento attività  (max n. 5 ….punti 2 per anno) Max 10 

C Esperienze lavorative attinenti  

1 Servizio  con  Incarico specifico (max n. 5 ………punti 1 per anno) Max     5 

2 Servizio con incarico 1° posizione economica (max  n. 5 …………punti 2 per anno) Max    10 

Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda e di selezione 

Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura compilando in ogni parte  il Modulo di Istanza di 

Partecipazione (Allegato 1), al quale, debitamente  firmato (o digitalmente o scansionato  con  firma 

autografa),  dovranno    obbligatoriamente allegare i seguenti documenti, pena l'inammissibilità della stessa 

candidatura: 

a)  Curriculum vitae, in formato europeo, anch’esso debitamente firmato, dal quale si dovranno evincere 

i titoli di studio e culturali e le esperienze lavorative richieste dal presente avviso;  

b) Copia di un documento di identità in corso di validità; 

c) Scheda di autovalutazione dei titoli (Allegato 2 A/B); 

d) Ogni altro titolo utile alla selezione. 

Il plico, sigillato e controfirmato nei lembi di chiusura,  dovrà recare esternamente l’indicazione 

“Candidatura per Progetto PON/FSE 2014/2020 " Pensiero computazionale  e cittadinanza  digitale “ 

– Profilo professionale ___________________ e dovrà pervenire all’ ufficio protocollo per posta o 

consegnato brevi manu o tramite PEC perentoriamente entro le ore 12.00 del 01.04.2019. 

Per le candidature inoltrate farà fede esclusivamente il timbro di ricevimento della scuola, con il protocollo  

in ingresso. Non saranno prese in considerazione le domande e i curriculum pervenuti dopo tale termine, le  

domande prive del curriculum e/o viceversa. 

I moduli, allegati al presente avviso,  sono scaricabili nelle Sezioni Albo Pretorio on line e  PON  2014/2020 

– Pensiero computazionale e cittadinanza digitale “ - del Sito WEB della scuola:  

www.istitutocomprensivo2alghero.it    
Apposita commissione provvederà a valutare le domande pervenute entro il termine indicato e redigere le 

relative graduatorie. 

Al riguardo si specifica che: 

 a parità di punteggio l’ incarico sarà conferito al candidato del plesso di appartenenza, sede di 

svolgimento del modulo, in subordine al candidato più giovane; 

 in caso di rinuncia alla nomina si procederà allo scorrimento della graduatoria; 

 l’ incarico potrà essere conferito anche in presenza di una sola istanza, purchè rispondente ai requisiti 

dell’ Avviso di selezione; 

 la partecipazione alla selezione comporta obbligatoriamente l’accettazione senza riserve delle condizioni 

indicate nell’ Avviso. 

Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico, entro cinque (5) giorni dalla 

data di pubblicazione; trascorso tale termine le graduatorie diventeranno definitive. 

Art. 4 -  Durata dell’ incarico 

La durata dei contratti sarà determinata in funzione dei calendari delle attività formative definiti per ogni 

modulo. Dovranno svolgersi in orario extrascolastico e si concluderanno entro il 2020.   

Per l’ assistente amministrativo la durata è commisurata all’ espletamento di tutti gli adempimenti richiesti 

fino alla conclusione del progetto.  

http://www.istitutocomprensivo2alghero.it/


 

Ore previste: 

 Assistente amministrativo max ore 30 (n. 10 per modulo); 

 Collaboratori scolastici max ore 90. 

Art. 5 – Compenso 

1. Le ore effettivamente prestate saranno retribuite secondo il costo orario lordo tabellare previsto, a 

seconda del profilo di appartenenza, per le prestazioni aggiuntive all’ orario d’ obbligo nella Tabella 6 del 

vigente CCNL – Comparto Scuola.  

 Collaboratore scolastico 

  - Euro  12,50 Lordo Dipendente; Euro 16,59 Lordo Stato. 

 Assistente amministrativo 

- Euro 14,50 Lordo dipendente; Euro 19,25 Lordo Stato. 

Sul compenso spettante saranno applicati i contributi previdenziali e assistenziali e le ritenute fiscali nella 

misura prevista dalle vigenti disposizioni. 

Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. Esso non darà 

luogo a trattamento assistenziale e previdenziale, né a trattamento di fine rapporto. 

Il pagamento avverrà, previa verifica delle ore effettivamente svolte oltre il normale orario di servizio, 

documentate mediante firme di presenza apposte su apposito registro e/o Time Sheet con la descrizione dlle 

attività svolte. 

2. I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell'effettiva erogazione dei fondi e della disponibilità 

degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad eventuali 

ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell'Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla 

medesima. 

Art. 6 – Trattamento dei dati 

1. In applicazione del D. Lgs.vo n. 196/2003 e ss. mm. ii. e dell’ art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 , 

i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza  e  con adozione  di  idonee  misure  di  

protezione  relativamente all’ambiente  in cui vengono custoditi, al  sistema adottato per elaborarli, ai 

soggetti incaricati del trattamento. 

I dati  potranno   essere  comunque  trattati  in  relazione  ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del 

Progetto e, in nessun caso, saranno comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto 

dell’interessato. 

2. Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dal 

citato  D.Lgs 196/03 e dall’ art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e ss. mm. ii.. 

3. Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante Legale dell’Istituto. 

Art. 7 – Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D. Lgs.vo n.  163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, 

viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Giovanna Angela 

Cherveddu, quale Rappresentante legale dell’ Istituto.   

Art. 8 -  Pubblicità 

Il presente Avviso viene pubblicato sul Sito WEB istituzionale www.istitutocomprensivo2alghero.it, sezioni 

Albo Pretorio on line, PON 2014/2020 “ Competenze di cittadinanza globale “ e Amministrazione 

Trasparente – Provvedimenti. 

                                                                                                                              

 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                Dott.ssa Giovanna Angela Cherveddu   
                                                                                                           Firmato digitalmente ai sensi del c.d.                                                                                                                                                                     
                                                                                                Codice dell’ Amministrazione Digitale e norme connesse 



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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle 

competenze di cittadinanza globale “. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 – Azioni volte allo 

sviluppo delle competenze trasversali  Sottoazione 10.2.5.A. Competenze trasversali.    

                                                                                                                                                                                               

Allegato 1 
Istanza di partecipazione del personale ATA interno  alla selezione per il conferimento degli incarichi di 

assistente amministrativo e collaboratore scolastico per la realizzazione del  

Progetto FSEPON “ Competenze di cittadinanza globale  “ 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.5A - FSEPON – SA – 2018 – 56 

CUP: H17I18000530007 

    Al Dirigente Scolastico 

                                                                                                                            dell’ Istituto Comprensivo n. 2  

                                                                                                                                                           ALGHERO        

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________ nato/a a _______________________________ 

il ________________ Residente a ____________________________ in Via ________________________ 

tel. __________________ cell. ____________________ email____________________________________ 

in servizio c/o questa Istituzione Scolastica - Istituto Comprensivo n. 2 Alghero in qualità di ____________ 

______________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di poter partecipare alla selezione per titoli  di cui all’ avviso Prot. n.______ del _____per l’ attribuzione al 

personale interno  dell'incarico di: 

Assistente amministrativo                                      Collaboratore scolastico 

Il/La sottoscritto/a allega alla presente: 

 Curriculum vitae in formato Europeo, corredato da un valido documento d’ identità; 

 Ogni altro titolo utile alla selezione  (specificare) ________________________________________ 

 Allegato 2 - Griglia di autovalutazione; 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del 

citato D.P.R. n. 445/2000, il/la  sottoscritto/a  

Dichiara  

 di essere cittadino/a italiano/a; 

 di godere dei diritti politici; 

 di non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

       di non avere 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; 

       di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 di essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’Avviso pubblico relativo alla presente  

procedura di selezione, come specificato nell’allegato Curriculum vitae; 

 



 
 

 di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per  documentare la propria attività,  

             attraverso l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali (solo per l’ assistente amm.vo); 

       di aver preso visione dell’ Avviso e di approvarne senza riserve il contenuto, impegnandosi a  

             svolgere la propria attività, secondo le esigenze del progetto. 

 

 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D. 

Lgs.vo n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dell’ art. 13 del Regolamento UE 

2016/679 e ss. mm. ii., per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

 

 

 

 

Data _____________       FIRMA DEL CANDIDATO 

 
         _____________________   
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle 

competenze di cittadinanza globale “. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 – Azioni volte allo 

sviluppo delle competenze trasversali  Sottoazione 10.2.5.A. Competenze trasversali. 

                                                                                                                                           Allegato 2/A 
SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE per la partecipazione del personale ATA interno alla selezione per il 

conferimento dell’ incarico di assistente amministrativo  per il  

Progetto FSEPON “ Competenze di cittadinanza globale  “ 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.5 A - FSEPON – SA – 2018 - 56 

CUP: H17I18000530007 
 

    Al Dirigente Scolastico 

                                                                                                                            dell’ Istituto Comprensivo n. 2  

                                                                                                                                                           ALGHERO        

Incarico per il quale si concorre 

Assistente amministrativo                                      Collaboratore scolastico 

Il CANDIDATO _________________________________________ 

sotto la propria personale responsabilità compila la seguente Scheda  di autovalutazione:   

Profilo Assistente Amministrativo 

Criteri di valutazione Punteggio Punteggio: 

Compilato 

dal candidato 

Punteggio: 

Riservato 

Scuola 

A Titoli di studio    

1 Titolo superiore a quello di accesso al ruolo          10   

B Anni Servizio    

1 Per ogni anno di servizio di ruolo e non di ruolo nel profilo 

di appartenenza  (max n. 5 …………..punti 2 per anno)) 

Max  10   

2 Anni servizio profilo appartenenza presso l’ I.C. n. 2 –Alghero 

(max n. 5 ….punti 3 per anno) 

Max  15   

C Titoli professionali    

1 Attestati formazione attinenti l’ area della candidatura (PON, PNSD, 

codice contratti, ecc.   (max n. 5……….. punti 2 per ognuno) 

Max   10   

D Esperienze professionali/lavorative attinenti    

1 Esperienze documentate di amministrazione e gestione progetti MIUR,  

regionali, europei attinenti l’ area della candidatura 

(max n. 5………. punti 3 per ognuno) 

Max   15   

2 Servizio  con  Incarico specifico (max n. 5 ………punti 1 per anno) Max     5   

3 Servizio con incarico 1° posizione economica 

(max  n. 5 …………punti 2 per anno) 

Max    10   

4 Servizio con incarico 2° posizione economica 

(max n. 5 ……….punti 3 per anno) 

Max    15   

                                                                      Totale PUNTEGGIO    

 

Data, _________________________ 

                                                                                                                                     IL CANDIDATO      

                                                                                                               

                                                                                                                       ____________________________ 



 
 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle 

competenze di cittadinanza globale “. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 – Azioni volte allo 

sviluppo delle competenze trasversali  Sottoazione 10.2.5.A. Competenze trasversali. 

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                        Allegato 2/B 
SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE per la partecipazione del personale ATA interno alla selezione per il 

conferimento dell’ incarico di collaboratore scolastico per il  

Progetto FSEPON “ Competenze di cittadinanza globale  “ 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.5A - FSEPON – SA – 2018 – 56 

CUP: H17I18000530007 

 

    Al Dirigente Scolastico 

                                                                                                                            dell’ Istituto Comprensivo n. 2  

                                                                                                                                                           ALGHERO        

Incarico per il quale si concorre 

        Collaboratore scolastico 

Il CANDIDATO _________________________________________ 

sotto la propria personale responsabilità compila la seguente Scheda  di autovalutazione 
Profilo Collaboratore scolastico 

Criteri valutazione Punteggio Punteggio: 

Compilato 

dal 

candidato 

Punteggio: 

Riservato 

Scuola 

A Titoli studio    

1 Titolo superiore a quello di accesso al ruolo           10   

B Anni Servizio    

1 Per ogni anno di servizio di ruolo e non di ruolo nel profilo 

di appartenenza nelle scuole statali  

(max n. 10 …………..punti 2 per anno)) 

Max   20   

2 Anni servizio senza soluzione continuità presso l’ I.C. n. 2 –Alghero 

(max n. 5 ….punti 3 per anno) 

Max   15   

3 Anni servizio senza soluzione continuità plesso svolgimento attività  

(max n. 5 ….punti 2 per anno) 

Max   10   

C Esperienze lavorative attinenti    

1 Servizio  con  Incarico specifico  

(max n. 5 ………punti 1 per anno) 

Max     5   

2 Servizio con incarico 1° posizione economica 

(max  n. 5 …………punti 2 per anno) 

Max    10   

                                                                               Totale PUNTEGGIO    

 

Data, __________________________ 

 

                                                                                                                             IL CANDIDATO   

 

                                                                                                                    _____________________________ 
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