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ALL’ALBO \ SITO WEB 
 

 
 
OGGETTO: DISPONIBILITA’ COLLABORATORI SCOLASTICI Avviso pubblico Prot. 4396 del 09 marzo 
2018 ”Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. (FSE) 
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 – Azione 10.2.1 “EMOZIONI-AMO” e Azione 10.2.2 “WE CAN 2” 
Codice Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-4  
Titolo Progetto: “EMOZIONI-AMO” 
CUP: B28H18013820007 
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-4  
Titolo Progetto: “WE CAN 2” 
CUP: B28H18013810007  
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA  la candidatura all’avviso Avviso pubblico Prot. 4396 del 09 marzo 2018 ” Avviso pubblico per 

la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, 
a supporto dell’offerta formativa”. (FSE) 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

VISTA  la Nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).18425.05-06-2019 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 10.2.1 
– Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia – Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo.  
Avviso pubblico n. AOODGEFID/4396 del 09.03.2018 per la realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa. 
Pubblicazione graduatorie definitive regionali.  

VISTA  la lettera di autorizzazione dell’Autorità di Gestione Prot. AOODGEFID-22699 del  01/07/2019 
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 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la 
realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 
supporto dell’offerta formativa.  
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Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Sotto Azione 
10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; 
Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base.  

 Autorizzazione progetti.  
VISTA l’autorizzazione ai sensi dell’art.53 del D.L.vo n.165/01 di cui al Prot. 

MIURAOODRCAL.REGISTRO UFFFFICIALE 0000125.05/01/2018; 
VISTE  le nomine  RUP ai sensi dell’art. 31, il D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della  L. 241/90, Prot. 
  4074 del 20/08/2019 e Prot. 4078 del 22/08/2019; 
VISTO  il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 
VISTO  il “Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale, approvato con delibera n. 5 del Consiglio di 

Istituto del 07.02.2017; 
VISTI   i seguenti regolamenti UE: 

- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del   17 dicembre 
2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale 
Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; 

- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTE  le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 
interventi 2014-2020; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTO  il Decreto 28 agosto 2018, n. 129  “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta  i compensi, 
gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTO  il Decreto Dirigenziale di formale assunzione in Bilancio di cui al Prot.4897/04-10 del 
19/10/2018 e la correlata Variazione al Programma Annuale  per l’assunzione in Bilancio 
del finanziamento;  

VISTE  le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria prot. 1588_16_ all01 e, in particolare, la 
procedura per il conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti; 

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
 competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con  Decisione C(2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTE  le delibere degli OO.CC. per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,  competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014 – 2020; 

VISTA  la nota MIUR 34815 del 02.08.2017 “Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni ed interni dal 
Consiglio d’Istituto nella seduta del 7 APRILE 2019; 

VISTO il Decreto di assunzione a bilancio Prot. 4079 del 22/08/2019; 
VISTA la nomina a RUP del Dirigente Scolastico prot. 4074 del 20/08/2019 ratificata nella seduta del 

Consiglio d’Istituto del 10 settembre 2019; 
VISTA  la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori da coinvolgere per la realizzazione del 

progetto; 
VISTO  il D.Lgs 163/2006 “Codice di contratti pubblici di lavori , servizi e forniture” e il il D.Lgs. 

50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli enti erogatori 
nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
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della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, cosi 
come modificato dall’art. 25 del dlgs 56/2017”; 

VISTA  la nota MIUR 34815 del 02.08.2017 “; 
VISTA  la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori da coinvolgere per la realizzazione del 

progetto; 
TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto dei principi 

di trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o 
interno deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione e che nessun incarico, 
quindi, può essere conferito direttamente; 

 
 

EMANA 
 
il presente avviso di selezione pubblica rivolto al personale interno per l’individuazione del Personale ATA - profilo CS 
- da utilizzare per la realizzazione del piano. 
 
ATTIVITÀ E COMPITI DELLE FIGURE RICHIESTE 
COLLABORATORE SCOLASTICO 
In stretta collaborazione con il Dirigente Scolastico, il DSGA gli esperti e tutor e con le altre figure di sistema, svolgono 
funzioni di supporto in ragione della loro specifica professionalità ed in rapporto ai fabbisogni logistici programmati. 
In particolare dovrà: 
Garantire apertura e chiusura edifici e aule; 
Vigilare sulla sorveglianza; 
Cooperare con Tutor ed esperti. 
Ogni figura per quanto di sua competenza deve documentare, se richiesto, puntualmente le attività  su apposito registro 
presenze. 
Le sedi di servizio sono: 
Plesso Primaria Cappuccini\Monachelle 
Plesso Pastrengo Primaria o Vaglica  
Plesso Scuola Media   
Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano. 
Il numero di ore complessive è 150, da dividersi fra i diversi moduli del progetto e tra almeno 5 collaboratori scolastici 
secondo le necessità e da svolgersi in orario pomeridiano Ad ogni collaboratore sanno assegnate un massimo di 30 
ore, salvo necessità sopravvenute. 
Le prestazioni per quanto in argomento sono imputate alla voce di costo Gestione previste nell’ articolazione dei costi 
del Progetto di cui all’oggetto.  
L'impegno complessivo di spesa di cui al presente provvedimento è di 60 ore retribuite secondo le indicazioni della 
Nota Miur 34815 del 02-08-2107 e la successiva nota Miur Prot. 35926 del 21.09.2017 (€ 12,50/h omnicomprensive), 
trova copertura a valere sul finanziamento autorizzato nel Piano Finanziario e viene assunto nel Programma Annuale 
di questa Istituzione Scolastica. 
Le ore prestate in dipendenza del presente incarico dovranno essere registrate ed evincibili da idonea  documentazione 
(verbali e registri presenze, time sheet, ecc). 
Nulla è dovuto dall'Amministrazione nel caso di mancata prestazione d'opera a causa di fenomeni non imputabili 
all'Amministrazione medesima. 
Il pagamento verrà effettuato presumibilmente entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell’ AdG.  
Il pagamento della somma indicata sarà effettuato solo ed esclusivamente dopo l'esatta corrispondenza tra gli obblighi 
assunti con il presente provvedimento e quanto effettivamente svolto agli e atti dell'Istituto. 
La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo. 
 
CANDIDATURA.  
I candidati sono invitati a presentare la propria disponibilità entro le ore 12.00 del 6 febbraio 2020. 
L’istanza può essere presentata secondo le seguenti modalità: 
Consegna brevi manu presso gli Uffici di segreteria o Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: 
csic88300e@pec.istruzione.it . 
La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’Allegato A di questo avviso e con firma autografa o con 
firma digitale. 
Si precisa che non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, non farà fede il timbro postale di 
partenza, ma il protocollo con l’ora di ricezione. Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in 
considerazione. 
Gli esiti della selezione saranno resi pubblici attraverso la pubblicazione all’Albo e al Sito web di Istituto. 
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La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo 
entro il termine massimo di 7 giorni dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende “ATTO DEFINITIVO” 
impugnabile solo nelle forme di Legge. 
La Scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida o, 
nell’eventualità se ne ravvisi l’esigenza, di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 
 
VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI CANDIDATI 
La valutazione delle domande sarà effettuata dalla Commissione nominata con decreto dal Dirigente Scolastico. I 
candidati saranno graduati in base all’anzianità di servizio. 
A parità, precede il candidato più giovane. 
A seguito della valutazione svolta dalla Commissione di cui sopra, sarà elaborato elenco dei candidati.  
 
RETRIBUZIONE 
Il compenso orario (12,50 euro ad ora) onnicomprensivo non darà luogo a trattamento assistenziale e previdenziale 
né a trattamento di fine rapporto e si intende comprensivo degli oneri a carico dell’Istituto.  
La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, previo conteggio delle ore certificate e registrate e 
a seguito dell’effettiva erogazione del finanziamento assegnato a questa Istituzione Scolastica. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.  
Ai sensi di quanto disposto dell’art. l’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, il responsabile del procedimento della 
presente selezione è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa SIMONA SANSOSTI. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.  
Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dai Responsabili 
per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione del rapporto contrattuale che si dovesse 
instaurare a seguito dell’utilizzo dell’elenco. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti 
e dei titoli. L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e 
quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge. 
 
ACCESSO AGLI ATTI DELLA SELEZIONE E RESTITUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.  
L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter procedimentale della 
stessa. 
 
FORUM COMPETENTE.  
Per tutte le eventuali controversie è competente il Foro di Cosenza. 
 
PUBBLICITA’.  
Tale decreto è immediatamente esecutivo ed è reso noto mediante pubblicazione all’albo e al sito istituzionale nella 
sezione PON. 
 
Allegato A- Domanda di partecipazione 
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Allegato A-  Domanda di partecipazione PON “COMPETENZE DI BASE 2- I CICLO ” 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’IC “PADULA” DI ACRI 

 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________ 
 
 
Nato ______________________- il ______________ Codice Fiscale ———————————————- 
 
 
Residente in  via ____________________________________ Comune di —————————————- 
 
Mail __________________________________                  telefono _________________________________ 
 
 
chiede  
di partecipare alla selezione per l’incarico di Collaboratore Scolastico per il Progetto PON FSE in oggetto. 
 
A tal fine dichiara  
❏ di non avere condanne penali, di non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con  

gli obblighi di legge in materia fiscale;  
❏ di non avere procedimenti penali in corso oppure di avere in corso il seguente procedimento penale: 

………………………………………………………………………………………………  
❏ di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei dati 
❏ di accettare tutte le condizioni elencate nel Bando emanato dal Dirigente Scolastico per l’attribuzione del presente 

incarico; 
❏ di accettare senza condizioni la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto;  
❏ Di essere in servizio nell’Istituto Comprensivo “Padula” dall’anno _______________________ 
 
 
Luogo e data        Firma 
 
 
 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ nato/a a 
______________________  
 
il __________________________________  
 
con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e 
successive modificazioni ed integrazioni, autorizza L’I.I.S. Ferro di Alcamo al trattamento, anche con l’ausilio di 
mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice 
Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque 
momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e 
le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la 
cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).  
 
Luogo e data        Firma__________________________________ 
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