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Albo pretorio
Sito web
Avviso per la ricerca di disponibilità interna
N.2
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 107/2015 che dal c.33 al c.43 sistematizza l’alternanza scuola lavoro dall’anno scolastico
2015/16 a partire dalle terze classi del secondo ciclo di istruzione
TENUTO CONTO CHE la “ Guida Operativa” per i Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO) prevede la possibilità di realizzare le attività di alternanza con la piattaforma
CISCO
VISTO il PTOF in cui si fa riferimento al progetto CISCO nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro

INDICE
in esecuzione del progetto " CISCO " il presente Bando interno per il reclutamento di personale
interno di n. 2 assistenti amministrativi, col compito di :
 Elaborazioni cedolini
 Elaborazione Certificazione Unica
 Mod.770 integrato
 Invio F24 Agenzia delle entrate
 Pagamenti con gestione separata INPS
 Istruzione e rendicontazione progetto
 Tutto quanto altro previsto nel profilo professionale
La domanda di partecipazione, di seguito allegata, debitamente firmata dovrà essere trasmessa per email al seguente indirizzo di posta elettronica patf030009@istruzione.it , entro e non oltre le ore
12,00 del 19.02.2021.
Le candidature pervenute oltre le ore 12,00 del 19/02/2021 non saranno prese in considerazione.
All’ istanza potranno essere allegate tutte le certificazioni che si riterranno utili all’attività richiesta.
I criteri di selezione sono i seguenti:
Diploma II grado

6 punti da 91 a 100 o da 55 a 60
4 punti da 81 a 90 o da 49 a 54
2 punti da 60 a 80 o da 36 a 48

Laurea
Anni di servizio di ruolo nel profilo
di appartenenza
Anni di servizio non di ruolo nel
profilo di appartenenza

8 punti
1 punto per ogni anno fino ad un max di 8 punti

Esperienza di aggiornamento nel
settore di appartenenza come
corsista

1 punto per ogni corso fino ad un max di 3 punti

1 punto per ogni anno fino ad un max di 3 punti

A parità di punteggio la precedenza è determinata in base alla minore età anagrafica .
La graduatoria provvisoria verrà pubblicata sul sito web della scuola. Avverso la suddetta
graduatoria è ammesso ricorso al dirigente dell’ I.T.I VIITTORIO EMANUELE III DI PALERMO
entro e non oltre cinque giorni dall'avvenuta pubblicazione.
L’incarico verrà formalizzato con apposita lettera d’incarico. E’ possibile conferire
l’incarico anche nel caso di candidature inferiori alle richieste o di candidatura unica purché
valide, nel rispetto del totale del monte ore previsto.
L’istituto scolastico a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dal contraente si
impegna a corrispondere il seguente compenso orario:
> lordo dipendente pari a €. 14,50 ora
> lordo Stato pari a €. 19,24 ora
Sull’importo saranno versate le ritenute fiscali a carico del dipendente e l'IRAP e INPDAP a carico
dell’amministrazione, in quanto lo stesso compenso costituisce base contributiva e pensionabile.
Il pagamento delle spettanze verrà corrisposto al termine delle prestazioni, previa
presentazione della necessaria documentazione (fogli firma, ecc.).
I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla privacy.
Il presente avviso è reso noto agli interessati attraverso pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio e nel
sito web della scuola.
Tutti i successivi provvedimenti in riferimento al presente avviso saranno resi noti nel sito web della
scuola.
Il Dirigente Scolastico
Carmelo Ciringione
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Al Dirigente dell' ISTITUTO
Vittorio Emanuele III di Palermo
Progetto – Titolo “ STARTUP SIMULATA"
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………. …………. nato/a il ………………………...
a ……………………………………..……Residente a ……………………………………………………….………………………….( ...... )
Via …………………..……………………………………………………………………………..……………………. n°……..Cap ……..…… .
Tel ………………………………………………….…. Cellulare ……………………………………………………..
Indirizzo e-mail …………………………………………………@.....................................
CHIEDE
di poter partecipare alla procedura di selezione della figura di n. 2 assistenti amministrativi,
accettando incondizionatamente quanto previsto espressamente nel bando prot.
A tal fine :
-

dichiara di essere ASS. AMM. a T.I. in servizio c/o
dichiara di essere ASS. AMM. a T.D. in servizio c/o
di essere in possesso del diploma di scuola media di II grado (vedi autocert. allegata)
di essere in possesso del diploma di laurea (vedi autocertificazione allegata)
di essere in grado di svolgere le mansioni previste nel bando
di essere in possesso delle esperienze di aggiornamento nel settore di appartenenza
(vedi autocert. allegata)

Relativamente al trattamento dei dati personali, il sottoscritto ritenendo che detto trattamento è
effettuato in osservanza del Codice in materia di protezione dei dati personali, esprime il proprio
consenso al trattamento dei dati personali, anche di quelli sensibili, compresa la loro comunicazione
a terzi per usi istituzionali.
Palermo,
(Firma)

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 )

Il sottoscritto
C.F.
Il

_ nato a

(

, residente a

(

In

)
_

n°

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale leggi
speciali in materia , ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 DPR n.445/2000
DICHIARA

Palermo,
(firma del dichiarante)
Ai sensi dell’art.10 della Legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella
presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite.

)

Valutazione dei titoli/esperienze

Cognome e Nome
Nato a /

Il

DESCRIZIONE
Diploma II grado
Laurea
Anni di servizio di ruolo nel
profilo di appartenenza
Anni di servizio non di ruolo nel
profilo di appartenenza
Esperienze di aggiornamento nel
settore di appartenenza
come corsista

Valutazione candidato

Valutazione commissione

