
 

         
 
 
 

    
ISTITUTO COMPRENSIVO MASSAROSA 1° 

Scuola  del l ’ In fanzia ,  Primaria  e  S econdaria  d i  1°  Grado  

Via Cavalieri di V. Veneto,221 – 55054 Massarosa (Lu) 

 0584/977734  Cod.Fisc.82012170468 Cod.Univoco  UFBAAR 

Peo: luic830004@istruzione.it      Pec: luic830004@pec.istruzione.it 

web: www.massarosa1.edu.it 

PON  Annualità 2021   
Progetto  10.2.2A-FSEPON-TO-2021-104 “Un ponte per l'estate: pronti, partenza, via!” 

CUP: G73D21001040006  
 

Personale Istituto 
 Atti 

Sito Web 
All’Albo 

Prot. N. 0003652/VIII.1.1.1 
Massarosa, 7 giugno 2021   

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale 2014-2020.  Annualità 2021  / Progetto  10.2.2A-FSEPON-
TO-2021-104 Un ponte per l'estate: pronti, partenza, via!- CUP: G73D21001040006 -   
Bando di selezione per il reclutamento di personale ATA 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO     il Programma Operativo Nazionale  (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per  
    l’apprendimento” finanziato con FSE e FDR – Asse 1 – Istruzione – Obiettivi specifici 10.1 – 

10.2  
    e 10.3 – Azioni  10.1 – 10.2 e 10.3 
VISTO    l’avviso  PON FSE prot. n. 0009707  del 24 aprile 2021; 
VISTA    la Nota  autorizzativa M.I.U.R  n. 0017522 del 04-06-2021; 
VISTE    le delibere 13/2020  del Collegio dei Docenti del 28/09/2020 e n. 20/2020 del Consiglio di   
                           Istituto del 28/09/2020  di adesione omnicomprensiva ai Bandi  PON 2014-20 
VISTE     le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; 
Considerato che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale  
    esperto e tutor per i moduli autorizzati 
 

EMANA 
 

IL SEGUENTE   AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO  ATA  ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER I 
SEGUENTI MODULI:  
 

TITOLO MODULO SEDE DI SERVIZIO CALENDARIO e ORARIO 
Adattamento consapevole al cambiamento - 30 ore Secondaria 1° grado 12-20 luglio 21 

h. 8-13 
Corso di latino (orientamento) - 30 ore Secondaria 1° grado Anno scolastico 2021/22 

Corso di tedesco (orientamento) - 30 ore Secondaria 1° grado Anno scolastico 2021/22 

Corso di spagnolo (orientamento) - 30 ore Secondaria 1° grado Anno scolastico 2021/22 

Alfabetizzazione motoria- 30 ore Secondaria 1° grado 28 giugno- 21 luglio 21 
dal lunedì al giovedì  
h. 9-11 

Piccoli matematici crescono: percorsi di recupero e 
potenziamento in matematica- 30 ore 

Primaria Bozzano 21-25 giugno 21 
h. 8.30-14.30 

Parole e colori a cielo aperto- 30 ore Primaria Bozzano 28 giugno-2 luglio 21 
h. 8.30-14.30 

Piccoli scrittori crescono: percorsi di recupero e Primaria Bozzano 21-25 giugno 21 
h. 8.30-14.30 

Attestato di 

qualità 2006 



 

potenziamento in italiano- 30 ore 

Scrittori in gioco- 30 ore Primaria Massarosa 16-17-18-21-23 giugno  21 
h. 8.30-14.30 

E’ solo la lingua che ci fa eguali- 30 ore Secondaria 1° grado Settembre-ottobre 2021 

 
 

Art. 1: Attività e compiti delle Figure richieste. 

COMPITI DEL PERSONALE ATA  
- apertura e chiusura dei locali scolastici 
-servizio di sorveglianza 
-servizio di pulizia 
 

Art. 2 : Requisiti di accesso per la partecipazione e criteri per la selezione 

Alla selezione può partecipare tutto il personale ATA in servizio presso l’I.C. Massarosa 1°. 
   Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione di 
- Curriculum vitae   
-anzianità di servizio nell’IC Massarosa1 
- a parità di punteggio, servizio a. s. 20-21  nel plesso di riferimento. 
 I curricola, obbligatoriamente in formato europeo, pena l’esclusione, dovranno contenere  indicazioni 
sufficienti sulle competenze culturali e professionali posseduti ed essere coerenti con le azioni previste nel 
bando conformemente agli standard prescritti per i contenuti.    
Si ricorda che il candidato può presentare istanza per non più di n. 2 incarichi  e, comunque, non 
oltre le 60 ore totali.  

Art.3 : Domanda di partecipazione e criteri di selezione. 

Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, i modelli 1 e 2  e i relativi 
curriculum vitae  obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati al Dirigente Scolastico   entro  il  
giorno 14 giugno 2021 , all’indirizzo di posta elettronica  luic830004@istruzione.it ed avente come 
oggetto: Contiene candidatura esperto  interno per Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-104 Un ponte per 
l'estate: pronti, partenza, via! 

Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione: 

 Le proprie generalità; 

 L’indirizzo e il luogo di residenza; 

 Il titolo di studio Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica; 

 

CRITERI DI SELEZIONE: 

Anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza   2 punti per anno fino ad un massimo di 20 punti 

Servizio continuativo prestato nell’IC Massarosa 1  4 punti per anno fino ad un massimo di 20 punti 

Titolo di studio culturali  2 punti per ciascun titolo 

 

Art.4 : Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare 

Gli aspiranti saranno selezionati da un Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e presieduto dal 
Dirigente Scolastico. 
 

I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola. 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze 

progettuali. 
Qualora tra le istanze presentate non ci fossero delle candidature  per  ricoprire gli incarichi in 

oggetto,  il dirigente si riserva di assumere il personale necessario con altro Bando di selezione 
aperto all’esterno. 

 
 

Art. 5: Pubblicizzazione 



 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione all’albo della scuola; 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy 

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 

All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003. 
 
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Antonia Suppa   
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