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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“AMANZIO – RANUCCI -ALFIERI” 
P.zza Trieste e Trento n° 1 

Tel. 081/7426247 - Fax 081/7420440 (sede centrale) 
80016 - MARANO DI NAPOLI (NA) 

 

 
Prot. n°  2528B/18                            Marano di Napoli, 22/04/2014 

 
Programma Operativo Nazionale PON - Annualità 2013/2014 

Attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo e realizzate nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 
 "Competenze per lo Sviluppo" 2007-2013 

Progetto PON_Azione/Coesione F 3_FSE04_2013_160 
““““Dalla scuola peDalla scuola peDalla scuola peDalla scuola per tutti…alla scuola per ciascunor tutti…alla scuola per ciascunor tutti…alla scuola per ciascunor tutti…alla scuola per ciascuno”””” 

 
 

BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE PER INCARICO  
DI ASSISTENTI ALLA MENSA 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
- VISTA la Nota MIUR Prot. n. AOODGAI/11666 del 31/07/2012 avente ad oggetto “Avviso per la 

realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche 

attraverso la valorizzazione delle reti esistenti” - finanziato con il FSE, anni scolastici 2012/2013 e 

2013/2014, ed il Bando Prot. n. AOODGAI/199 dell’ 08/01/2013 concernente il Programma 

Operativo citato e l’Obiettivo/Azione specifico F3; 

- CONSIDERATE le Istruzioni operative per la progettazione esecutiva e l’attuazione riportate 

nelle Linee Guida – Fase II Circ. AOODGAI/199 del 08/01/2013, rivisitate con Circ. AOODGAI/1631 

del 05/02/2013; 

- VISTA la Circolare prot. n. AOODGAI-4190 del 11/04/2013, con la quale l’Istituzione Scolastica, 

capofila della rete – I.C. “Amanzio – Ranucci – Alfieri” di Marano di Napoli - ha ricevuto 

comunicazione di autorizzazione all’avvio delle attività del Piano Integrato, finanziate con FSE, 

relative al PON F 3 intitolato “Dalla scuola per tutti…alla scuola per ciascuno”; 

- CONSIDERATE le indicazioni approvate dal Gruppo di Coordinamento per l’attuazione del 

progetto PON F3 in data 21 Gennaio 2014; 

- CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto si rende necessario procedere 

all’individuazione di figure di assistenti alla mensa per il servizio di 1 o 1/2 ora ad incontro, in 

periodi coincidenti e in sedi diverse; 
  

EMANA UN BANDO DI SELEZIONE MEDIANTE AVVISO PUBBLICO  

PER IL REPERIMENTO DELLE SEGUENTI FIGURE DI ASSISTENTI ALLA MENSA: 
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Il servizio sarà affidato esclusivamente a personale qualificato, in possesso di titolo di studio pertinente. 
L’individuazione del personale a cui affidare le attività sarà effettuata per titoli dal G.d.C. (Gruppo di 
Coordinamento) che redigerà una graduatoria sulla base dei criteri di valutazione riportati nella tabella 
seguente: 
 

T i t o l i  punti  
Laurea attinente: fino a 100 punti 
                          Da 101 a 110 
                          Con lode 

5 p. 
8 p. 
10 p. 

Diploma di maturità con votazione: 95 -100  
                                                     86-94  
                                                     77-85  
                                                     68-76 
                                                     60-67 

15 
10 
8 
6 
5 

 Attestato di qualifica di formazione professionale      
                                              (3 p. per ogni corso- max 15 p) 

3 (max p.15) 

Possesso Tesserino sanitario HACCP 5 

Esperienza specifica per affinità al profilo richiesto 
                                         (1 p. per ogni esperienza- max 5 p.) 

1 

Attività lavorativa prestata in qualità di docente                         
                                    (0,50 p. per ogni esperienza- max 10 p.) 

0,50 

 
ART. 1 - DURATA DELL’INCARICO: 
 
L’incarico dovrà essere espletato, nel periodo da maggio a dicembre 2014 , secondo apposito calendario 
predisposto dal GdC, a seconda delle necessità dei vari Moduli e Percorsi. 
 
ART. 2 - IMPORTO E CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZION E: 

� Le prestazioni saranno retribuite ad ore. Il compenso orario, al lordo di tutte le spese da attribuire, 
per le ore effettivamente svolte, sarà pari a € 10,00/h. 

� Il costo orario è omnicomprensivo ed equiparato a reddito di lavoro ed è, quindi, soggetto alle 
ritenute fiscali previste dalla normativa nazionale. 

� Ai fini della liquidazione, le ore di servizio effettivamente prestate, devono essere documentate da 
appositi fogli firma. 

� Il pagamento avverrà dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o 
nazionali di riferimento del presente incarico. 

� Per il personale dipendente da società private, associazioni, cooperative, enti di formazione, o 
anche  dalla Pubblica Amministrazione, l’assegnazione dell’incarico è subordinata all’autorizzazione 
scritta dell’Ente di appartenenza. 

 
ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 

� Le domande di ammissione, redatte in carta semplice sull’accluso modello, con allegato 
curriculum  in formato europeo , dovranno  essere complete di tutti i dati richiesti. 

Percorso Titolo Modulo n.ore N° operatori Sede 

Insieme è bello! Diamo voce alle 
emozioni 

30 1 2° Circolo Didattico Quarto 

30 1 I.C. “Don Milani” Quarto 

 
Insieme è bello! 

Uniti Musichiamo 
il mondo 

30 1 I.C. “Socrate-Mallardo”  

30 1 I.C. “Amanzio – Ranucci-
Alfieri” 

Laboratori 
Famiglie 

Laboratori 
Famiglie 

60 2 Quarto 

Laboratori 
Famiglie 

Laboratori 
Famiglie 

60 

 

2 Marano 
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� Il Gruppo Operativo di Progetto, ove lo ritenga opportuno, potrà richiedere l’integrazione del 
curriculum vitae relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate. 

� La documentazione, indirizzata al Dirigente scolastico della Scuola capofila, dovrà essere 
consegnata, brevi  manu, presso la segreteria dell’ISTITUTO COMPRENSIVO “Amanzio – 
Ranucci – Alfieri” – P.zza Trieste e Trento, n. 1 – 80016 Marano di Napoli, improrogabilmente 
entro le ore 12,00 del giorno 29/04/2014. 

 
ART. 4 - VALUTAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICH I: 

� A partire da tale data, il Gruppo Operativo valuterà le domande pervenute e le relative 
documentazioni e pubblicherà la graduatoria provvisoria il 30/04/2014  .  

� Tale graduatoria diverrà definitiva dopo 5 giorni dalla sua pubblicazione, se non perverranno 
ricorsi. 

 
ART. 5 - MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI.  
Gli incarichi saranno attribuiti tramite contratti di prestazione d’opera occasionale. I contratti avranno durata 
definita in relazione alle esigenze progettuali definite dal Gruppo di Coordinamento di Piano. 

 
ART. 6 - PRIVACY: 

� Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto della L. 675/96 e sue modifiche. 
� Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n° 196 /2003: i dati sopra 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.Lgs n° 196/2003. 
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante: 

� affissione all’albo dell’Istituto,  
� pubblicazione sul sito della scuola: : www.icamanzioranuccialfieri.it 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni Ministeriali indicate nelle Linee Guida di 
attuazione dei Piani Integrati di Intervento. 

 
Il Dirigente Scolastico  

F. to prof.ssa Antonietta Guadagno 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 

per l’incarico di assistente mensa nei Moduli del Progetto Pon F3 - 2013 
Annualità 2013/14 

 
Al Dirigente Scolastico 

 
_________________________________ 

 
 

Oggetto : CANDIDATURA PER ASSISTENZA MENSA - PON F3- 2013 
 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ______________________________________________________________________ 

 
NATO/A A ______________________________________________________(____) IL _____________________ 
 
 
RESIDENTE IN _____________________________(___)VIA____________________________________ N. ___ 
 
 
CODICE FISCALE __________________________________ TEL ______________ CELL__________________ 
 
 
E-MAIL __________________________ 

 
CHIEDE 

 
di poter svolgere l’incarico previsto di Assistente Mensa per i seguenti Moduli del Progetto PON 
Azione/Coesione F 3: 
 

 

(barrare con una x l’opzione o le opzioni (max 2) di scelta desiderata) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Percorso Titolo Modulo n.ore N° operatori Sede Opzione 

di 

Scelta 

Insieme è bello! Diamo voce alle 
emozioni 

30 1 2° Circolo Didattico Quarto  

30 1 I.C. “Don Milani” Quarto  

 
Insieme è bello! 

Uniti Musichiamo 
il mondo 

30 1 I.C. “Socrate-Mallardo”   

30 1 I.C. “Amanzio – Ranucci-
Alfieri” 

 

Laboratori 
Famiglie 

Laboratori 
Famiglie 

60 2 Quarto  

Laboratori 
Famiglie 

Laboratori 
Famiglie 

60 

 

2 Marano  
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A tal fine dichiara di: 

- essere cittadino/a italiano/a o dell’U.E.; 

- non aver riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali; 

- di avere preso visione del bando PON 2013; 

- di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal 

Gruppo Operativo di Progetto dell’Istituto proponente e a partecipare agli incontri di 

coordinamento preliminari e finali collegati alla realizzazione del Piano Integrato; 

- di aver preso atto dell’Informativa ex art. 13 del D. Lvo 196/2003 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e di esprimere il consenso al trattamento e alla comunicazione dei 

propri dati personali connessi al rapporto di lavoro; 

- di possedere i titoli e le esperienze riportate nella seguente Scheda di valutazione, come da 

curriculum vitae allegato: 

 
T i t o l i  punti  A cura del 

Candidato 
A cura del GdC  

Laurea attinente: fino a 100 punti 
                          Da 101 a 110 
                          Con lode 

5 p. 
8 p. 
10 p. 

  

Diploma di maturità con votazione: 95 -100  
                                                     86-94  
                                                     77-85  
                                                     68-76 
                                                     60-67 

15 
10 
8 
6 
5 

  

 Attestato di qualifica di formazione 
professionale      
                  (3 p. per ogni corso- max 15 p) 

3 (max p.15)   

Possesso Tesserino sanitario HACCP 5   

Esperienza specifica per affinità al profilo 
richiesto 
           (1 p. per ogni esperienza- max 5 p.) 

1   

Attività lavorativa prestata in qualità di 
docente                         
     (0,5 p. per ogni esperienza- max 10 p.) 

0,50   

 
 
 
Data, _____________                                                   Firma Candidato/a 

 
____________________________________________ 

 
 

 
 
 
 


