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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ  ALBERGHIERA 

CON CONVITTO ANNESSO – CORSO SERALE 
Via Leopardi, 4 88068 Soverato (Catanzaro) Tel. 0967620199 – Fax 0967521620 

 

 

 

POLO TECNICO PROFESSIONALE     -  IPSSEOA-SOVERATO      -    ISTITUTO CAPOFILA 

“Scylletium Network Turismo e Business” – cod. Prog. 2014.POCI3.011 

                                                                                 

 

 

 

 

AVVISO INTERNO – PERSONALE ATA 

 

Disponibilità per attività oltre l’orario di servizio per la realizzazione dei percorsi formativi del POLO 

TECNICO PROFESIONALE - “Scylletium Network Turismo e Business” 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visto  il Decreto Dirigenziale prot. n. 15498 del 14 Novembre 2013 della Regione Calabria Dipartimento n. 11 

Cultura, Istruzione, Beni Culturali, Università, Ricerca Scientifica 

Visto  l’avviso Pubblico (BUR Calabria n. 47 del 22/11/2013) per la presentazione delle candidature per la 

costituzione dei Poli Tecnico-Professionali;  

Visto  il progetto denominato "Scylletium Network Turismo e Agribusiness" presentato dall’IPSSEOA di Soverato in 

qualità di Istituto Capofila; 

Visto  il Decreto Dirigenziale prot. n. 1509 del18 Febbraio 2014 con il quale il progetto veniva ammesso a 

finanziamento; 

Visto  l’ atto costitutivo del 14 aprile 2014, registrato in data 02 maggio 2014, attraverso il quale è stata costituita 

l’Associazione Temporanea di Scopo, tra IPSSEOA Soverato, (mandatario) e in qualità di mandanti i seguenti soggetti: 

“Università Magna Græcia di Catanzaro” – “ Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente E. Ferrari di 

Chiaravalle”- “Istituto tecnico A. Calabretta di Soverato” – “Istituto Istruzione Superiore ad indirizzo Alberghiero 

Turistico-Agrario di Sersale” -  “Cooperativa Servizi e Formazione di Catanzaro” – “GAL Serre Calabresi” – “Hotel 

Perla del Porto di Catanzaro” – “Azienda Agricola Agrituristica Villa Vittoria d Guardavalle”; 

Rilevato che tra le attività progettuali rientra la realizzazione di percorsi formativi: 

 

- Per lo sviluppo di competenze tecnico professionali (competenze dirette); 

- Formazione docenti, dirigenti scolastici, personale ATA, personale Enti Formazione e del personale delle 

aziende; 

- Alternanza scuola- lavoro; 

- Formazione linguistica; 

- Sviluppo delle competenze digitali; 

- Sviluppo auto-imprenditorialità; 

- Sviluppo delle competenze finanziarie (Financial Educational) 

 

 

 
EMANA 

 

il seguente avviso interno per la selezione di Ass. Amministrativi, Ass. Tecnici, Coll. Scolastici cui affidare incarichi di 

gestione documentale e rendicontazione finanziaria, assistenza di laboratorio, supporto logistico organizzativo 

gestionale e pubblicità per l'attuazione delle azioni di formazione di seguito indicate:  

I. P.S.S.E.O.A.  SOVERATO (CZ) - C.F. 84000690796 C.M. CZRH04000Q - IPSSEOA - IPSSEOASOV

Prot. 0005810/E del 18/09/2017 08:45:44
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CATEGORIE PARTECIPANTI TITOLO CORSO 

SOGGETTO 

REALIZZATORE 

Sede Corso 

DURATA 

ORARIA 

Figure dirigenziali operanti nel settore 

di riferimento e del comparto 

scolastico 

Economia e management 

alberghiero 

UNIVERSITÀ UMG 

Catanzaro   

- IPSSEOA Soverato 

30 ORE 

Docenti, dirigenti scolastici, 

personale ATA, personale Enti 

Formazione e del personale delle 

aziende (partner coinvolti) 

Realizzazione di un 

WebGIS per la 

valorizzazione del 

territorio e la fruizione 

dell’informazione 

culturale 

Istituto Alberghiero Soverato 

 

- IPSSEOA Soverato 

30 ORE 

Studenti usciti dal ciclo di studi e che 

ambiscono a cariche dirigenziali nel 

settore turistico 

Economia e Management 

Alberghiero 

GAL – SERRE CALABRESI 

- IPSSEOA Soverato 
30 ORE 

Persone già in possesso di un titolo di 

studio di scuola secondaria di 

secondo grado – studenti che hanno 

assolto l’obbligo scolastico 

frequentanti gli ultimi due anni della 

scuola secondaria 

Lingua straniera applicata 

alla fruizione del 

patrimonio storico, 

artistico, culturale, 

religioso 

Istituto Alberghiero Soverato 

 

- IPSSEOA Soverato 

100 ORE  

 

60 AULA  

40 STAGE 

Persone già in possesso di un titolo di 

studio di scuola secondaria di 

secondo grado – studenti che hanno 

assolto l’obbligo scolastico 

frequentanti gli ultimi due anni della 

scuola secondaria 

Corso per Web Marketing 

Turistico/Alberghiero 

Istituto Alberghiero  Sersale 

 

- IIS - SERSALE 

100 ORE  

 

60 AULA  

40 STAGE 

Persone già in possesso di un titolo di 

studio di scuola secondaria di 

secondo grado – studenti che hanno 

assolto l’obbligo scolastico 

frequentanti gli ultimi due anni della 

scuola secondaria 

Organizzatore di eventi 

per la promozione del 

territorio e per 

l’animazione turistica 

Cooperativa Servizi & 

Formazione – Catanzaro 

 

- IPSSEOA Soverato 

100 ORE  

 

60 AULA  

40 STAGE 

Persone già in possesso di un titolo di 

studio di scuola secondaria di 

secondo grado – studenti che hanno 

assolto l’obbligo scolastico 

frequentanti gli ultimi due anni della 

scuola secondaria 

Economia e Marketing 

delle imprese turistiche ed 

agroalimentari 

Cooperativa Servizi & 

Formazione – Catanzaro 

 

- IPSSEOA Soverato 

50 ORE 

 

 

OGGETTO DELL'INCARICO 

 
 

 

Al personale sono richieste le seguenti prestazioni: 
 

- Assistente Amm.vo  

· Disponibilità a svolgere l’attività in orario pomeridiano in base alle azioni previste dalle attività; 

· Firmare in entrata e in uscita il registro delle presenze annotando l'orario d'inizio e fine della 

prestazione; 

· Gestione protocollo documenti e comunicazioni in ingresso e in uscita; 

· Predisposizione dati ed elenchi dei soggetti impegnati nelle attività (corsisti, esperti, ecc.); 

· Elaborazione dati contabili; 

· Collaborazione con il DS e il DSGA; 
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- Assistente Tecnico 

· Disponibilità a svolgere l’attività in orario pomeridiano e in base ai calendari inderogabilmente 

predefiniti; 

· Firmare in entrata e in uscita il registro delle presenze annotando l'orario d'inizio e fine della 

prestazione; 

· Predisposizione tecnologica degli ambienti di apprendimento interessati; 

· Collaborazione con l’esperto ed il tutor nella produzione documentale; 

· Collaborazione con il DS e il DSGA; 

 

- Coll. Scolastico 

· Disponibilità a svolgere l’attività in orario pomeridiano e in base ai calendari inderogabilmente 

predefiniti; 

· Firmare in entrata e in uscita il registro delle presenze annotando l'orario d'inizio e fine della 

prestazione; 

· Sorveglianza di piano durante le attività; 

· Pulizia dei locali interessati; 

· Collaborazione con il DS e il DSGA; 

 

- Figura di supporto logistico organizzativo gestionale e pubblicità 

· Disponibilità a svolgere l’attività in orario pomeridiano in base alle azioni previste dalle attività; 

· Firmare in entrata e in uscita  il registro delle presenze annotando l'orario d'inizio e fine della 

prestazione; 

· Predispone tutti gli elaborati per l’avvio dei corsi; 

· Collabora per l’organizzazione delle attività di stage; 

· Collabora con gli esperti e i tutor produzione e tenuta dei documenti (Registri, elenchi, Schede di 

valutazione. 

· Collabora con gli esperti ed i tutor per la digitalizzazione dei prodotti realizzati durante corsi 

Pubblicizzazione delle attività mezzo stampa e web. 

· Collabora con il DS e il DSGA per l’organizzazione delle attività, per la produzione di Bandi, Avvisi, 

graduatorie, ecc. 
 

CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICOLA E MODALITÀ DI SELEZIONE 
 

La selezione del personale è effettuata da una Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico da due Docenti e dal 

DSGA mediante la comparazione dei curricula pervenuti. La comparazione avverrà mediante l'attribuzione di un 

punteggio predeterminato in relazione alla valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante: 

 

 

A Titoli Culturali e Certificazioni (Si valuta un solo titolo)* Valutazione 

1 
Laurea vecchio ordinamento* 

 

- Punti 10 per votazione 110 e lode 

- Punti 9 per votazione 110 

- Punti 8 per votazione da 109 a 99 

- Punti 6 per votazione fino a 98 

                                                (max. 10) 

2 Laurea Triennale* - Punti 5 

3 Diploma Scuola Secondaria Secondo Grado* - Punti 3 

4 Diploma di Qualifica*  - Punti 2 

5 Licenza media* - Punti 1 

6 Certificazione informatica (ECDL, EIPASS, CISCO,ecc.) 
Punti l per ogni certificazione  

                                                 (max. 5) 
 

 

 

 

 



 

 

_______ 

 gf-ar-rd 

 
 
 
 

 
Unione Europea 

 
 
 
 
 

Regione Calabria 
Assessorato Cultura Beni Culturali 

 
Repubblica Italiana 

 

 

B Titoli ed Esperienze lavorative  

1 Anni di servizio di ruolo  

Fino a 5 anni di servizio punti 1 

Fino a 10 anni di servizio punti 2 

Fino a 15 anni di servizio punti 3 

Fino a 20 anni di servizio punti 4 

Fino a 25 anni di servizio punti 5 

2 
Incarichi nei profili richiesti in progetti Europei, Nazionali e di 

Istituto (POR, PON, MPI, POF).  

Punti 1 per ogni esperienza  

                                                (max. 5) 

3 Incarichi nelle attività dei Poli Tecnici Regionali 
Punti 1 per ogni esperienza  

                                                (max. 5) 

 TOTALE  

 

A conclusione della comparazione, il Dirigente provvederà alla formazione della graduatoria di merito provvisoria che 

sarà resa pubblica sul sito dell'Istituto. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 5 giorni successivi 

dalla data di pubblicazione.  Trascorsi 5 giorni dalla pubblicazione provvisoria, verrà pubblicata la graduatoria 

definitiva. 

 

A parità di punteggio, si procederà a conferire l'incarico al candidato anagraficamente più giovane. 

 

COMPENSO ORARIO PREVISTO  

 

La prestazione effettuata, dagli Assistenti Amministrativi, dagli Assistenti Tecnici e dal Supporto logistico 

organizzativo gestionale e pubblicità, sarà retribuita con l’importo orario lordo dipendente di €. 14,50; la prestazione 

effettuata, dai Collaboratori scolastici sarà retribuita con l’importo orario lordo dipendente di €. 12,50 come previsto dal 

vigente C.C.N.L. comparto scuola. 

 

Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dalle firme apposte sul registro delle presenze. 

 

La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell'effettiva acquisizione 

dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica da parte della Regione Calabria. 

 

Sul compenso spettante saranno applicati i contributi previdenziali ed assistenziali se dovute e le ritenute fiscali nella 

misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

Le istanze, prodotte secondo il modello allegato al presente Bando e corredate dal Curriculum Vitae in formato europeo 

(a tal fine si prega di evidenziare nel curriculum le esperienze ed i titoli per i quali si richiede la valutazione), dovranno 

essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell'Istituto e pervenire all'ufficio di segreteria, entro le ore 13,00 del 

25/09/2017.  

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione: 

- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria;  

- Posta elettronica o PEC ai seguenti indirizzi: czrh04000q@istruzione.it   czrh04000q@pec.istruzione.it; 

- Posta raccomandata con ricevuta A/R (non farà fede il timbro postale ma la data di effettiva ricezione da parte 

della Scuola). 

   Si fa presente che: 

- Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato; 

- Le domande che risultassero incomplete o prive del Curriculum Vitae non verranno prese in considerazione; 

- L'amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i 

titoli dichiarati; 
- L'aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l'intera durata del progetto. 

- Le attività progettuali avranno decorso presumibilmente nel periodo ottobre-dicembre 2017 
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AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI FINALI 

 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l'Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini 

istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 

 

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento nella presente selezione 

è il Dirigente Scolastico pro-tempore. 

 

Il presente bando è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituto e sui siti istituzionali del partner del Polo 

Tecnico Professionale - “Scylletium Network Turismo e Business”. 

 

 

 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO                    

                                                                                                  Prof. Giuseppe Fioresta 
                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 co,2, DLvo 39/1993 

 

 


