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Avviso Interno alla Rete per il Reclutamento di Personale ATA - Progetto – 

“SI.RE” (Sicilia in rete) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DDG 12 del 6 novembre 2014 con cui il MIUR - Direzione Generale 

per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica ha 

indetto una selezione finalizzata alla individuazione di progetti formativi, 

proposti e organizzati da istituzioni scolastiche capofila di Poli Formativi a 

carattere regionale, volti al potenziamento delle competenze dei docenti sui 

processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica ai sensi dell’art. 16, 

comma 1, lettera f) della Legge 8 novembre 2013 n. 128;  

VISTA la proposta progettuale predisposta dall’Istituto Istituto 

Professionale Statale per i Servizi Alberghieri e Turistici “Rocco Chinnici” 

(I.P.S.S.A.T.) con sede a Nicolosi(CT), in via Mantova s.n, dal titolo: “SI.RE 

(Sicilia in rete)”, in rete con le seguenti Istituzioni scolastiche come sedi di 

erogazione dei corsi di formazione per ciascuna delle province della regione:  
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1) Istituto Comprensivo “SALVATORE CASELLA”, con sede a Pedara (CT), 

in via Eleonora D’Angiò n. 14;  

2) 16° Istituto comprensivo “SALVATORE CHINDEMI” con sede a 

Siracusa (SR), in via Via Basilicata n. 1; 

3) Secondo circolo didattico “SENIA” con sede a COMISO (RG), in Via dei 

Larici; 

4) I.P.S. “FEDERICO II” con sede a Enna (EN), Via Nicosia, 2; 

5) Liceo Statale Scientifico e Linguistico “ELIO VITTORINI” con sede a 

Gela (CL), Via Pitagora  

6) I.I.S.S. "CALOGERO AMATO VETRANO" con sede a Sciacca (AG), C.da 

Marchesa; 

7) Istituto Comprensivo “L. PIRANDELLO” San Giovanni Bosco con sede a 

Campobello di Mazara (TP), Piazza Addolorata; 

8) I. P.S. “SALVO D'ACQUISTO” con sede a Bagheria (PA), Via Consolare, 

111; 

9) I I.I.S. “ALESSANDRO MANZONI” con sede a Mistretta (ME), Via 

Nazionale, 182; 

10) I.T.T.S “ETTORE MAIORANA” con sede a Milazzo (ME), Via Tre 

Monti; 

PRESO ATTO che l’adesione al suddetto  Accordo di Rete è stata decisa o 

ratificata con deliberazione del Consiglio di Istituto della singola Istituzione 

Scolastica aderente, in conformità all’art. 7, comma 2°, del d.P.R. 275/99 e 

dell’art. 33, comma 1°, lettera e), al Decreto Ministeriale n. 44 dell’1 febbraio 

2001. 

VISTO il DDG n. 41 del 12 dicembre 2014 con cui il MIUR - Direzione 

Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica 

ha pubblicato l’elenco delle Istituzioni Scolastiche individuate quali Poli 

Formativi a carattere regionale destinatarie dei finanziamenti di cui all’art. 1 

del decreto direttoriale n. 12 del 6 novembre 2014; 

PRESO atto della necessità di assegnare gli incarichi per la Gestione del 

Progetto di cui al DDG 12 del 6 novembre 2014  

VISTI i criteri di reclutamento definiti con il Comitato Tecnico Scientifico 

nella seduta in videoconferenza del 23/02/2015 e la necessità di procedere 

all’individuazione di personale Ata (assistenti amministrativi, assistenti 

tecnici di laboratorio informatica  e collaboratori scolastici) per tutte le 

azioni del progetto 

 



 

EMANA 

 

Il seguente bando interno per il reclutamento di personale ATA così suddivisi 

per ogni scuola della rete: 

 

Assistenti amministrativi /Dsga per un compenso complessivo di  
euro 384,80 

 
Assistenti Tecnici Informatica o personale docente con competenze 

informatiche  
n. 72 ore 

 

 

Collaboratori scolastici  
n. 36 ore 

 

INVITA 

tutti gli interessati in possesso di idonei requisiti culturali e professionali a 

produrre domanda sull’apposito modulo allegato al presente bando  e 

scaricabile dal  sito dell’Istituto. 

CONDIZIONI DI AMMISSIONE   REQUISITI PERSONALI  

Per la selezione del personale saranno rispettati i seguenti requisiti/criteri; 

 Disponibilità personale 

 Professionalità specifica, necessaria alla tipologia di attività  

 Ripartizione equa tra il personale interessato dei carichi di lavoro  

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEI CURRICOLI : 

Le domande, debitamente firmate e datate, dovranno pervenire presso 

l’Ufficio di Segreteria entro e non oltre il 29 aprile 2015,  

Non  saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente 

alla data di scadenza. 

Gli incarichi dovranno essere espletati, in orario extracurriculare,  nella sede 

di servizio e secondo un calendario predisposto dal Dirigente Scolastico 



dell’Istituto. Sul compenso, da corrispondere in base alle ore effettivamente 

svolte, saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti 

disposizioni di legge.  

L’affidamento degli incarichi sarà disposto, tenuto conto dei criteri sopra 

riportati.  

A parità di requisiti, si terrà conto dell’anzianità di servizio.  

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola istanza pervenuta per 

tipologia. 

Si comunica, infine, che i dati dei quali l’Istituzione scolastica entrerà in 

possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto 

del D. L.gsvo 196/2003.  

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito web nella sezione “Albo pretorio” 

presso la stessa istituzione   

Si allega modello di domanda 

       Per il Comitato Tecnico Scientifico                                                                                                           

        Il Dirigente Scolastico. 

                     Prof.  Giuseppe Scebba 
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Al Dirigente della scuola della rete  

2° Circolo Didattico - Comiso 

Progetto – Titolo “SI.RE.” 

(Sicilia in rete)    

   

 

Oggetto: domanda di partecipazione per il reclutamento di personale ATA/docente 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________ 

  

Nato/a/il________________________________________________________________________________________ 

Residenza_______________________________________________________________________________________  

Codice Fiscale____________________________________________________________________________________ 

Recapito telefonico fisso____________________________________________________________________________ 

  

Recapito telefonico cellulare_________________________________________________________________________ 
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Indirizzo e-mail___________________________________________________________________________________ 

immesso in Ruolo in data ___________________________________________________________________________ 

Anzianità di servizio alla data del ___/___/2015: anni  ruolo_____pre-ruolo____  

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di______________________________. nel Progetto- 

“SI.RE.”(Sicilia in rete) 

_l_ sottoscritt__ dichiara di essere in possesso della professionalità specifica richiesta e di avere già svolto quest’incarico in 

progetti simili, nell’a.s. ………...___________________________ 

_l_ sottoscritt__ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi della legge sulla privacy (D.Lgs. 196/2003). 

 

 

 

 

Data___________________                     Firma __________________ 
                                                                                                                                      

 

   

 

 

 

 


