
 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE A.T.A. 

PO FSE Basilicata 2014-2020. A.P. "Il Laboratorio dei talenti” - Contributi per la realizzazione di 

“Laboratori didattici” destinati agli Istituti Scolastici statali e paritari della Basilicata Anno Scolastico 

2021/2022" – Attuazione P.O. BASILICATA FSE 2014-2020 – (D.G.R. n. 611/2021 del 21/07/2021) Asse 

III: Sviluppare diritti e qualità dell’apprendimento e sostenere l’innovazione intelligente nei settori chiave. 

Azione: 10.1.5 - Stage (anche transnazionali), laboratori, metodologie di alternanza scuola lavoro per 

migliorare le transizioni istruzione / formazione / lavoro. CUP: C93D21002810003. 

Il Dirigente Scolastico 

VISTA la D.G.R. n. 611/2021 del 21/07/2021 - Avviso Pubblico: “Il Laboratorio dei talenti” – Contributi 

per la realizzazione di “Laboratori didattici” destinati agli Istituti Scolastici statali della Basilicata, Anno 

Scolastico 2021/2022 che prevede:  

 la realizzazione di “laboratori didattici” intesi come “luoghi di animazione, di inclusione e di 

arricchimento esperienziale” che consentano di elevare le competenze degli allievi nelle discipline 

d’indirizzo con modalità di erogazione innovative anche on line, ed incrementare lo sviluppo di 

nuovi approcci di apprendimento scolastico con attività da sviluppare nell’anno scolastico 

2021/2022;  

 lo svolgimento delle attività dei “laboratori didattici” in orario extracurriculare;  

 qualora le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria limitassero la frequenza in presenza, le 

modalità di apprendimento on-line (didattica a distanza) in modalità sincrona e tracciabile;  

 la produzione di documentazione relativa alle attività svolte; 

 

VISTA la proposta progettuale inoltrata da questo istituto scolastico dal titolo EDUCAZIONE ALLO 

SVILUPPO SOSTENIBILE riservata agli allievi dell’Istituto - Sede di Lagonegro indirizzo 

“Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e 

montane”; 

VISTA la nota autorizzativa della Regione Basilicata n. 15BF.2022/D.00003 del 12/01/2022; 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di PERSONALE INTERNO appartenente ai 

profili professionali di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico, disponibili a svolgere, in 

aggiunta e al di fuori del proprio orario di servizio, attività inerenti alle mansioni del proprio ambito 

professionale connesse all’attuazione del progetto indicato in premessa. 





 

L’Amministrazione si riserva di affidare gli incarichi secondo le esigenze amministrative e/o organizzative. 

Le attività prestate dovranno essere sempre svolte al di fuori del normale orario di servizio. Le ore da 

affidare saranno determinate sulla base della reale esigenza del Progetto e dell’effettiva realizzazione di tutti 

i moduli previsti. I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, previo accreditamento dei fondi 

all’istituzione scolastica. Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso e 

indennità di sorta, per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongono 

l’annullamento dell’attività. 

Il compenso è determinato, a seconda del profilo di appartenenza, sulla base delle misure del compenso 

orario lordo tabellare spettante al personale per prestazioni aggiuntive l’orario d’obbligo del CCNL Scuola 

del 29/11/2007. 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, secondo il modello allegato al presente avviso, debitamente 

firmata, entro le ore 13:00 del giorno 14/02/2022, brevi manu presso l’ufficio protocollo di questa 

Istituzione Scolastica o via PEC. L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà per opera del Dirigente Scolastico in base 

ai criteri che di seguito si riportano: 

FIGURA di ASSISTENTE AMM.VO  

Disponibilità ad accettare l’incarico; Esperienza pregressa attinente all’incarico.  

FIGURA di COLLABORATORE SCOLASTICO  

Disponibilità ad accettare l’incarico. In caso di più richieste si procederà con la graduatoria d’Istituto 

inerente all’anzianità di servizio. Il compenso verrà corrisposto al termine delle attività e successivamente 

all’effettiva erogazione dei finanziamenti.  

L’esito della selezione sarà affisso all’Albo della scuola e pubblicato sul sito istituzionale. Questa Istituzione 

Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche alla presenza di una sola domanda 

valida. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettera d’incarico. Ai sensi del D.lgs.196/2003 e del 

GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation), i dati personali forniti dagli aspiranti saranno 

raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi 

dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a 

controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. 

L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. Il presente avviso viene reso pubblico 

mediante affissione all’albo dell’istituto. 

 

 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                     Prof. Nicola PONGITORE  

Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso 

connesse, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa 



 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER SELEZIONE PERSONALE A.T.A.  

PO FSE Basilicata 2014-2020. A.P. "Il Laboratorio dei talenti” - Contributi per la realizzazione di 

“Laboratori didattici” destinati agli Istituti Scolastici statali e paritari della Basilicata Anno Scolastico 

2021/2022" – Attuazione P.O. BASILICATA FSE 2014-2020 – (D.G.R. n. 611/2021 del 21/07/2021) Asse 

III: Sviluppare diritti e qualità dell’apprendimento e sostenere l’innovazione intelligente nei settori chiave. 

Azione: 10.1.5 - Stage (anche transnazionali), laboratori, metodologie di alternanza scuola lavoro per 

migliorare le transizioni istruzione / formazione / lavoro. 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Ruggero di Lauria” di Lauria (PZ) 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________, nato a ________________ il _________, 

in servizio presso l’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Ruggero di Lauria” di Lauria, chiede di 

partecipare alla selezione del personale A.T.A. impegnandosi, se individuato, a seguire le attività del 

progetto per tutto l’arco del suo svolgimento.  

BARRARE IL RUOLO PER IL QUALE SI PRESENTA LA CANDIDATURA: 

 

 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO   COLLABORATORE SCOLASTICO 

 

Allega alla presente: 

 Cv in formato europeo 

 Documento d’identità 

 

Luogo e data, _____________                                                                Firma________________________ 
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