
 

 

Al sito Web 
All’Albo 

Alla sezione Amministrazione Trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti del Ds 
Agli atti 

Oggetto: AVVISO RECLUTAMENTO PERSONALE AMMINISTRATIVO INTERNO Piano 

“Cultura Futuro urbano” – “Scuola attiva la Cultura” – I edizione  

CUP: G75E20000000001 
TITOLO DEL PROGETTO: “Zisa Memoria Viva” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Il Piano “Cultura Futuro Urbano – “Scuola Attiva la Cultura” – I edizione, Avviso 
pubblico del 7 maggio 2019; 

 

VISTA  la lettera di autorizzazione del 11/11/2019; 
 

 

 

 

      VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, di candidatura per il progetto 

(delibera del collegio docenti n. 65 del 10/06/2019; delibera del 

consiglio di istituto n. 33 del 26/06/2019); 
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.78 del 20/12/2019, con la quale è 

stato approvato il PA Esercizio finanziario 2020; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTI la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

RITENUTO che, secondo il D.I. n.129/2018, competono al Dirigente Scolastico le 

variazioni del Programma Annuale, di entrata e di spesa, conseguenti ad 

entrate finalizzate; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 

Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTA   la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA   la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO  il D.I. 129 del 2018; 

VISTO    il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTA  la L. 107/2005; 

VISTA   la delibera del Collegio dei Docenti 41 del 26/11/2018 con la quale è stato 
approvato il PTOF 2019/2022; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 44 del30/10/2019 con la quale è stato 
aggiornato il PTOF;  

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto 307 del 26/11/2018 con la quale è stato 
approvato il PTOF 2019/2022; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 71 del 30/10/2019 con la quale è stato 
aggiornato il PTOF;  

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 53 del 20/12/2019 con la quale si è 
proceduto all’inserimento nel PTOF del progetto di cui all’oggetto; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 85 del 20/12/2019 con la quale si è 
proceduto all’inserimento nel PTOF del progetto di cui all’oggetto; 

VISTO  il decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato prot. n. 543 del 
24/01/2020;  

VISTO  l’art. 31 del D. Lgs. 50/2016; 

VISTO   l’art. 5 della L. 241 del 1990;  



VISTO    il decreto di nomina del RUP prot. n. 512 del 03/02/2020;   

VISTA   la dichiarazione di impegno orario del DS del 03/02/2020 prot. n. 1088 del  

   11/02/2020; 

                   VISTO  il “Regolamento per la gestione delle Risorse Umane”, approvato dal Consiglio 

d’Istituto, con delibera n. 07 del 28/01/2019, prot. 572 del 29/01/2019; 

 

                 RILEVATA  la necessità di individuare il personale amministrativo interno necessario allo 

svolgimento del progetto; 

 

tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte del presente decreto 

 

 

EMANA 

il seguente avviso interno di selezione del Personale amministrativo, per un numero di ore pari a 57,  per la 

realizzazione delle attività progettuali in oggetto 

La selezione avverrà secondo la procedura prevista dal regolamento interno per la gestione delle Risorse 

Umane, che, al punto 3, dispone che “Per l’individuazione del Personale Amministrativo si procederà, ove 

possibile, al coinvolgimento di tutti gli AA.AA. con contratto full time che si rendano disponibili, senza 

formazione di graduatoria e con il riconoscimento di un numero di ore di straordinario proporzionato 

all’impegno che l’area di lavoro richiede. 

Per i progetti in cui è prevista una gestione degli alunni, le percentuali di distribuzione saranno: 

45% - Area Amministrativo-Contabile, con l’elaborazione delle tabelle di pagamento e la gestione 

delle rendicontazioni/certificazioni nonché dei pagamenti oltre la data di chiusura del progetto; 

33% - Area Personale; 

22% - Area Alunni. 

L’attività di protocollo sarà suddivisa tra le aree di competenza.  

Per i progetti per i quali non è richiesta una gestione degli alunni da parte degli uffici amministrativi, 

le percentuali di ripartizione saranno:  

60% -  Area Amministrativo/Contabile;  

40% - Area Personale. 

In mancanza di disponibilità da parte degli addetti all’Area del Personale, l’attività relativa sarà 

assegnata ad un addetto all’Area Amministrativo-Contabile e, in subordine, ad uno degli addetti 

all’Area Alunni. 

In mancanza di disponibilità da parte degli addetti all’Area Amministrativo-Contabile, l’attività 

relativa sarà assegnata ad un addetto all’Area del Personale e, in subordine, ad uno degli addetti 

all’Area Alunni. 



In mancanza di disponibilità da parte degli addetti all’Area Alunni, l’attività relativa sarà assegnata ad 

un addetto all’Area del Personale e, in subordine, ad uno degli addetti all’ Area Amministrativo-

Contabile. 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

E’ ammesso alla selezione, esclusivamente, il Personale ATA addetto ai compiti amministrativi in 

servizio presso questa Istituzione scolastica.  

 

NATURA GIURIDICA DELL’INCARICO  

Gli Assistenti Amministrativi individuati secondo la procedura di cui sopra saranno destinatari di 

specifica nomina che dovrà essere firmata per accettazione dell’incarico, da svolgere in un numero di 

ore corrispondenti alla percentuale di riparto per ciascuna delle aree di appartenenza, come da 

Regolamento interno per la gestione delle Risorse Umane. Per lo svolgimento dell’incarico assegnato 

sarà corrisposto un compenso lordo stato di € 19,25 per ogni ora di lavoro effettivamente prestato. La 

liquidazione del compenso spettante avrà luogo al termine di tutte le attività progettuali e 

successivamente all’effettiva erogazione del finanziamento assegnato a questa istituzione scolastica. I 

compensi, si intendono fissi ed onnicomprensivi di qualunque onere fiscale accessorio, spese, IRAP, 

etc.  

 

TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI  

Gli Amministrativi interessati al conferimento dell’incarico, dovranno dichiarare la propria disponibilità, 

presentendo all’Ufficio Protocollo l’apposito modulo (Allegato A) e l’Informativa privacy (Allegato B) 

debitamente sottoscritte, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 19/02/2020. Saranno escluse le 

dichiarazioni pervenute oltre il termine di scadenza, quelle redatte su modelli non conformi e/o prive di uno 

dei documenti sopra descritti e/o non firmate. 

 

SELEZIONE DEGLI ASPIRANTI 

La selezione degli aspiranti sarà effettuata dalla Commissione valutatrice, nel rispetto dei criteri previsti dal 

Regolamento interno per la gestione delle Risorse Umane. Al termine della selezione, Il dirigente Scolastico 

pubblicherà un decreto di individuazione degli Amministrativi per il conferimento degli incarichi oggetto del 

presente avviso che sarà pubblicato all’albo e sul sito web dell’Istituto. Gli interessati potranno presentare 

reclamo al Dirigente Scolastico avverso detto decreto entro sette giorni dalla data di pubblicazione. Decorso 

detto termine, il Dirigente Scolastico provvederà all’attribuzione degli incarichi, mediante conferimento di 

specifica nomina.  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Dirigente Scolastico Prof. Ganazzoli 

Riccardo.  

 



COMPITI DEGLI AMMINISTRATIVI 

Gli Amministrativi incaricati dovranno provvedere alle operazioni amministrative di seguito indicate utili per la 

realizzazione del progetto:  

 Adempimenti amministrativi connessi a nomine, acquisti e contratti inerenti l’azione progettuale;  

 Supporto all’attività di contabilizzazione e rendicontazione di tutte le attività progettuali;  
Al presente avviso si allegano: 

 Allegato A  

 Allegato B  
Gli allegati sono anche disponibili in formato word sul sito web della scuola:  

https://www.icsaugo.edu.it/index.php/progetti/3008-progetto-zisa-memoria-vivaIl presente avviso viene 

pubblicato all’albo e sul sito Web dell’Istituto ww.icsaugo.edu.it  

 

                                                                                                               

 

                                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                  Prof. Riccardo Ganazzoli 
          Firmato digitalmente 
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Piano “Cultura Futuro urbano” – “Scuola attiva la Cultura” – I edizione  

CUP: G75E20000000001 
TITOLO DEL PROGETTO: “Zisa Memoria Viva” 

 

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ 

 

Il/La sottoscritto/a  ______________________________________________________ nato/a il  ___/___/_______   

a  ________________________________   Prov. (_____) codice fiscale _________________________________ 

residente in via  _______________________________________ a  _____________________________________ 

CAP _________________ Tel. _____________________________ Cell._________________________________  

E-Mail ______________________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

La propria disponibilità a svolgere, in qualità di addetto ai servizi amministrativi dell’Area: 

Amministrativo-contabile, Personale o Alunni (cancellare le aree di non pertinenza), l’incarico previsto dal progetto 

in oggetto. 

A tal fine allega l’Informativa privacy (Allegato B). 

Il sottoscritto dichiara: 

 di aver letto l’avviso e di accettarlo integralmente; 

 

 

Istituto Comprensivo 

“Antonio Ugo” 

Via E. Arculeo, 39 - 90135 Palermo 

Tel. 091/211794 Fax 091/6524184 

C.F. 80020780823 

codice IPA:istsc_paic87700v 

paic87700v@istruzione.it  paic87700v@pec.istruzione.it 

www.icsaugo.edu.it 

   

 

 

ALLEGATO A 

mailto:paic87700v@istruzione.it
mailto:paic87700v@pec.istruzione.it
http://www.icsaugo.edu.it/


 se individuato come destinatario dell’incarico, di accettare di svolgere l’incarico, senza riserva; 

 di aver letto l’ informativa privacy ai sensi dell’art.13 del D. Lgs n.196 del 2003, unitamente alla copia dell’art. 07 
del decreto medesimo  e del regolamento (UE) 679 del 2016 ed esprime il proprio consenso al trattamento ed alla 
comunicazione dei propri dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dall’art. 04, 
comma 1 lettera d) del D.Lgs n. 196/2003, nei limiti, per le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti 
connessi al rapporto di lavoro. 

                                                   

                                   FIRMA 

Palermo, ________________             _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  
Piano “Cultura Futuro urbano” – “Scuola attiva la Cultura” – I edizione  

CUP: G75E20000000001 
TITOLO DEL PROGETTO: “Zisa Memoria Viva” 

 

INFORMATIVA AGLI INTERESSATI  

(ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 679 del 2016) 

     Ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico (D. Lgs. 196/2003) e e del regolamento (UE) 679 del 

2016, l’Istituto Comprensivo “Antonio Ugo” di Palermo La informa che, per quanto riguarda la tutela 

della privacy, sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la legge Le riconosce. 

Pertanto, i dati conferiti saranno raccolti e trattati secondo quanto di seguito riportato: 

A) La natura relativa al conferimento dei dati è necessaria per le seguenti finalità strettamente 

correlate alla instaurazione e prosecuzione del rapporto: 1. Adempimento di obblighi fiscali e 

contabili; 2. Adempimento degli obblighi contrattuali; 3. Amministrazione di contratti; 4. 

Gestione del contenzioso, inadempimenti contrattuali, diffide, arbitrati, controversie 

giudiziarie; 

B) Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti, avverrà 

presso la sede dell’Istituto, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza. In particolare i 

dati verranno trattati con le seguenti modalità: 1. Registrazione ed elaborazione su supporto 

cartaceo; 2. Registrazione ed elaborazione su supporto magnetico; 3. Organizzazione degli 

archivi in forma automatizzata e non automatizzata, nei modi e nei limiti necessari per 

perseguire le predette finalità 

C) I dati richiesti sono strettamente funzionali all’instaurazione e prosecuzione del rapporto, 

pertanto le conseguenze di un eventuale rifiuto comporteranno l’impossibilità di codesto 

Istituto di instaurare e proseguire il rapporto. 

I dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al punto A, potranno 

essere comunicati a Forze Armate, Uffici Giudiziari, Altre Amministrazioni Pubbliche 

(qualora ciò sia previsto dalla legge), studi professionali e di consulenza. 

D) Titolare del Trattamento è l’Istituto Comprensivo “Antonio Ugo” di Palermo Via Ettore 

Arculeo, 39 nella persona del Dirigente Scolastico Prof. Riccardo Ganazzoli 
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E) Ella potrà esercitare i diritti, di cui all’art. 7 del Testo Unico in materia di trattamento di dati 

personali, presentando istanza alla segreteria o al Responsabile del Trattamento, richiedendo 

l’apposito modulo. 

In particolare la legge, in qualità di persona interessata, Le consente di: 

– accedere alle informazioni che la riguardano e conoscere le finalità e le modalità del trattamento, 

nonché la logica dello stesso; 

– chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in 

violazione della legge; 

– opporsi al trattamento per motivi legittimi; 

– chiedere l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati 

trattati. 

Informato/a delle caratteristiche del trattamento dei dati e rilevato che lo stesso è effettuato nella piena 

osservanza del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 196/2003 e del 

regolamento (UE) 679 del 2016 esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali, anche quelli 

sensibili, compresa la loro comunicazione a terzi. 

 

Palermo  lì ____/____/_______                                                                  Firma leggibile dell’interessato 

                                     

             

                                                                            __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO/A 


