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AGLI ATTI 
AL SITO WEB 

 
Oggetto: FSE – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Asse I - Istruzione - FSE – 

Avviso pubblico n. 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico”. 

 Progetto 10.2.1A -  FSEPON-L0-2017-104 
  Avviso di selezione Interna Personale COLLABORATORI SCOLASTICI  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 VISTO il Decreto Legislativo 30.03.01, n. 165 “Norme generali  sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

 VISTO il Decreto Interministeriale 01.02.01 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 VISTI i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 

Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) 
n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 VISTO  l'avviso pubblico prot. n.  AOODGEFID\Prot. n.4427 del 02/05/2017 del MIUR avente ad oggetto: Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.  Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa; 

 VISTA  la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/9286 del 10.04.18 con la quale è stata comunicata la formale 
autorizzazione all'avvio delle azioni e l'inizio dell'ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 31.08.19; 

 VISTO  il Progetto “GENIUS LOCI, LO SPIRITO DEL LUOGO”  approvato dal  Consiglio di Istituto con Delibera n.  428  
del 28.06.18; 

 VISTO  il decreto di assunzione in bilancio relativo al finanziamento in oggetto (prot. N. 1529 del 17.04.18); 
 VISTA  la nota MIUR 00034815 del 02.08.17, “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di recluta-
mento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti”; 

 VISTI   i criteri generali per l’individuazione di   esperti  INTERNI/ESTERNI  per la realizzazione delle attività previste 
nell’ambito del Progetto; 

 RILEVATA la necessità di impiegare personale ATA interno per attività da svolgere nell’ambito dei moduli formativi del 
progetto in oggetto;  

COMUNICA 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di n. 8 collaboratori scolastici, disponibili a svolgere, in aggiunta 
al proprio orario di servizio, attività inerenti le mansioni del proprio profilo professionale e connesse all’attuazione del Pro-
getto PON-FSE  “GENIUS LOCI, LO SPIRITO DEL LUOGO”  . 
Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano secondo il calendario delle attività predisposto dal Dirigente Scolastico sen-
titi gli Esperti incaricati dei vari Moduli. 
Finalità della selezione, oggetto dell’incarico e descrizione dell’attività 

PROFILO ATTIVITA’ 

Collaboratori Scola-
stici  

 Garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di svolgimento 
del Progetto; 

 Curare la pulizia dei locali;  
 Attività di vigilanza ed accoglienza nei locali della scuola; 
 Supporto alunni diversamente abili; 
 Massima disponibilità per la realizzazione della manifestazione finale; 
 Disponibilità ad effettuare la prestazione anche nelle giornate di sabato mattina; 
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 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, a tal fine le presenze verranno 
rilevate su apposito registro firma. Le ore da affidare saranno determinate sulla base della reale esigenza del Progetto e 
dell’effettiva realizzazione di tutti i moduli previsti. 
 
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 
È ammesso alla selezione il Personale in servizio nel Profilo Professionale richiesto. 
 
Termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione 
Considerata l’estrema urgenza per consentire un sereno inizio delle attività, gli interessati dovranno far pervenire istanza di 
partecipazione entro le ore 12.00 del giorno 10.12.2018, con messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo:  
pv ic80200r @ist ruz ione. i t . 
Alla domanda (Allegato 1), [debitamente sottoscritta, al pari degli allegati, pena l’esclusione dalle procedure di selezione] 
devono essere allegati:  
 il curriculum vitae in formato europeo (n. 1 copia senza dati sensibili per la pubblicazione sul sito web e n. 1 copia 

completa di tutti i dati per uso interno); 

 la scheda di valutazione (Allegato 2). 

 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico sulla base dei punteggi 
riportati nella scheda di valutazione. 
 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati ed affissa all’Albo e pubblicato sul sito web  
della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
domanda valida. 
 
Il compenso è determinato, a seconda del profilo di appartenenza, sulla base delle misure del compenso orario lordo tabel-
lare spettante al personale per prestazioni aggiuntive l’orario d’obbligo del CCNL Scuola del 29/11/2007 e sulla base delle 
disposizioni dell’Autorità di Gestione del PON. 
 
Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né a trattamento di fine rapporto. Il compenso com-
plessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. Non saranno prese in considerazione even-
tuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istitu-
zione Scolastica. 
Per quanto non specificato nel presente Avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e istruzioni per l’attuazione del-
le iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020.  
Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti e/o motivi 
organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività del corso. 
 
Responsabile unico procedimento:  
Il dirigente scolastico, dott. Gabriele Sonzogni.  
 
Trattamento dei dati 
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamen-
te 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 
 dott. Gabriele Sonzogni    
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