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AI COLLABORATORI SCOLASTICI

AL DSGA
Albo on line

ATTI

AVVISO INTERNO 
RECLUTAMENTO COLLABORATORI SCOLASTICI

Progetto PON 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità 

10.2.2A-FSEPON-CL-2021-97 Ready, Steady, Go
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-97

Data autorizzazione progetto: 2021-06-04
Avviso: 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità

Anno di riferimento: 2021

CUP E13D21001530007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8  marzo  1999,  n.  275,  concernente  il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la  legge  15  marzo  1997 n.  59,  concernente  “Delega  al  Governo per  il  conferimento  di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e
per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle
scuole;

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali
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e  di  investimento  europei,  il  Regolamento  (UE)  n.  1304/2013 relativo  al  Fondo Sociale
Europeo;

VISTO l’Avviso Pubblico n. 9707 del 27/04/2021 Programma Operativo Nazionale (PON E POC)
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE
E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e
10.3.1 per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e
per  l’aggregazione e  la  socializzazione delle  studentesse  e  degli  studenti  nell’emergenza
Covid-19.

VISTE le  delibere  degli  OO.CC.  competenti,  relative alla presentazione della  candidatura  e  alla
realizzazione  del  progetto  con  inserimento  nel  P.T.O.F.  in  caso  di  ammissione  al
finanziamento (Collegio dei  docenti  –  delibera n°77 del  19 maggio  2021 e Consiglio di
Istituto – delibera n° 73 del 20/05/2021);

VISTA la candidatura inviata dall’Istituzione Scolastica Codice Piano N. 1054640 prot. 0003614 del
21/05/2021;

VISTO il  decreto  prot.  17355 del  01/06/2021 di  pubblicazione  delle  graduatorie  definitive  delle
proposte progettuali relative all’avviso in oggetto e con riferimento alla graduatoria relativa
alla  Regione  Calabria  nella  quale  l’Istituzione  Scolastica  IC  Don  Francesco  Mottola  di
Tropea si colloca in posizione utile per un importo finanziato totale di € 96.558,00.

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture
di  importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del  13 gennaio 2016,  n.
1588; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di
natura fiscale, previdenziale e assistenziale;

VISTI i  Regolamenti  UE  e  tutta  la  normativa  di  riferimento  per  la  realizzazione  del  suddetto
progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTE le schede dei costi per singolo modulo;
VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia;
VISTA la  nota  del  MIUR,  Direz.  Gen.  Affari  Internazionali  Prot.  AOODGEFID-17647  del

07/06/2021 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle azioni e
l’inizio dell’ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 31/08/2022;

PRESO ATTO che  si  deve  procedere  all’assunzione  dell’iniziativa  progettuale  al  bilancio
dell’Istituzione  Scolastica  per  l’Esercizio  Finanziario  2021 onde  consentire  l’avvio  delle
attività programmate e autorizzate,

EMANA
Il presente Avviso interno avente ad oggetto la selezione di n. 2 collaboratori scolastici mediante procedura
comparativa di titoli. 

Art.1 OGGETTO DELLA SELEZIONE: 
Il presente Avviso ha per oggetto la selezione, mediante comparazione dei titoli di : 

1) n. 2 COLLABORATORI SCOLASTICI

Sottoazione Codice identificativo
progetto

Titolo SEDE ore

10.2.2A FSEPON-CL-2021-
97 

Ready, Steady, Go
Fertig, Los!

Tropea Primaria
Centro

30 h

10.2.2A FSEPON-CL-2021-
97 

Ready, Steady, Go
English togethter

Drapia Primaria 30 h



Il servizio previsto è quantificabile in massimo 30 ore per ciascuna figura reclutata:

ART. 2 COMPITI DEL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO
I Collaboratori scolastici dovranno:

- garantire apertura e chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di 
svolgimento delle attività formative e amministrative inerenti al progetto, o antimeridiano 
di sabato;

- accogliere i corsisti e seguire con attenzione lo svolgimento delle attività;
- curare la pulizia dei locali;
- fotocopiare e rilegare atti;
- collaborare con i tutor d’aula;
- collaborare con le figure di supporto al Dirigente scolastico;
- firmare il registro di presenza in entrata e in uscita.

L’elenco di  mansioni  sopra  riportato  è  esemplificativo  e  non  esaustivo  e  per  quanto
eventualmente non citato si farà riferimento a CCNL di categoria. 

Il  servizio si svolgerà nei plessi  interessati,  tendenzialmente di  sabato mattina (o in
orario pomeridiano)

ART. 3 PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le istanze di partecipazione, compilate secondo il modello allegato, devono essere corredate di
curriculum vitae (modello europeo), indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo
Don Francesco Mottola di Tropea e inviate tramite posta     elettronica     o     posta     certificata
ai     seguenti     indirizzi:  vvic82200d@istruzione.it, vvic82200d@pec.istruzione.it entro e non
oltre  le  ore  14.30  del  31/03/2022  con  la  dicitura  “PERSONALE COLLABORATORE
SCOLASTICO – progetto codice: xxxxx; titolo: xxxxxx; sede: xxxxxxxx 
Non verranno prese in considerazione le istanze pervenute fuori termine, nonché quelle prive della
documentazione.
La domanda che giungerà oltre il predetto termine sarà considerata non ammissibile e
non sarà  sottoposta  a valutazione; non saranno prese in considerazione domande e
documentazioni acquisite dall’istituto precedentemente alla data del presente bando.

ART. 4 SELEZIONE DEL PERSONALE ATA
La selezione degli aspiranti sarà effettuata secondo i criteri di valutazione di seguito riportati 
desunti dal contratto collettivo integrativo d'istituto art. 50:

1) specifica professionalità (precedenti esperienze nei progetti PON FSE e FESR attestate
da curriculum vitae allegato, 1 punto per ogni esperienza documentata in Progetti PON a
séguito di incarico formalizzato agli atti della scuola)

2) graduatoria interna (a parità di esperienza)

3) sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva (a parità dei primi due punti)

ART. 5 PUBBLICAZIONE GRADUATORIA
I risultati della selezione del Personale ATA saranno pubblicati sul sito web dell’Istituto.

mailto:vvic82200d@pec.istruzione.it
mailto:vvic82200d@istruzione.it


La graduatoria affissa all’albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno 
inoltrare reclamo entro 5 giorni dalla data della pubblicazione.

ART. 6 COMPENSI
La retribuzione oraria lorda sarà relativa all’incarico attribuito, secondo quanto previsto
dal vigente CCNL/comparto scuola, per ogni ora di incarico effettivamente svolta. I
compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, dopo l’espletamento delle
necessarie verifiche dei risultati e a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Nazionali e
Comunitari.

ART. 7 TRATTAMENTO DEI DATI
In applicazione del D.L.vo 196/2003, i dati personali 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.

ART. 8 DIFFUSIONE DEL BANDO
Il presente bando viene pubblicizzato come segue:

 affissione all’albo pretorio dell’Istituto;

 pubblicazione sul Sito dell’Istituto www.istitutocomprensivotropea.edu.it;

 agli Atti della Scuola.

Allegati:
All.1: Dichiarazione di disponibilità dei Collaboratori Scolastici.

Il responsabile del procedimento
Prof. Francesco FIUMARA

Il dirigente scolastico

Prof. Francesco FIUMARA
(art. 3 c. 2 DLGS 39/93)



ALLEGATO 1

Al Dirigente Scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVO DON

FRANCESCO MOTTOLA DI TROPEA

OGGETTO: Domanda di disponibilità COLLABORATORI SCOLASTICI

    l       sottoscritt       Cognome                                                                      Nome                                                       

Codice fiscale                                                                 Nat       a                                                                                 

Prov.                     il                                             Residente in                                                                                     

Prov.                 Cap                Indirizzo                                                                                                                       

Telefono                              Cell                                      

e- mail                                                                                         

DICHIARA

di aderire alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di COLLABORATORE SCOLASTICO nell’ambito
del progetto:

Sotto-
azione

Codice identificativo
progetto

Titolo progetto

SEDE

        l       sottoscritt   consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo 
30/06/2003 n.196 e ssmmii, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda.

Luogo e data                                                     Firma                                                                    
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