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Al Personale ATA
Collaboratori Scolastici
Sito Web
All’albo dell’Istituto
Agli Atti PON

OGGETTO: AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI COLLABORATORI SCOLASTICI

DI

SUPPORTO AL PROGETTO PON FSE “RafforziAMO IL SAPERE 4.0”

Codice: “10.2.2A-FSEPON-CA-2019-131”- CUP H38H18000640007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Considerato
Considerato

che il Programma Annuale 2019 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto;
che nel Programma Annuale 2019 è stato inserito il progetto PON FSE Codice: “10.2.2A-

FSEPON-CA-2019-131”- CUP H38H18000640007
Visto il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 129/2018
Visti il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R.8 marzo 1999, n.275;
Visto l’avviso prot. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 Potenziamento delle competenze di base in
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa “Fondi Strutturali Europei – Programma

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.–
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2 Azioni
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I ciclo Sottoazione 10.2.2A Competenze di base (Lingue, Matematica e Scienze)
Codice:. 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-131 -Titolo: rafforziAMO IL SAPERE 4.0
Visto il Progetto all’uopo predisposto, denominato “RafforziAMO IL SAPERE 4.0” approvato dal Collegio
dei Docenti con Delibera n. 3 del 22-03-2018 e dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 3 del 22 – 03
- 2018;
VISTA
la Lettera di Autorizzazione Prot. AOODGEFID 20650 del 21/06/2019 all’Ufficio Scolastico
Regionale per la Regione Campania, acquisita con prot. n.5735 del 27.09.2019

VISTA la nota prot. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019, acquisita con Prot. n. 6609 - del 25/10/2019,
con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR
ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “RafforziAMO IL SAPERE 4.0” –
codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-131 proposto da questa Istituzione Scolastica per un
importo pari a Euro 44.801,10;

Considerato

che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario individuare uno o più Collaboratori
Scolastici interni per incarico di supporto all’attuazione del progetto PON FSE codice

10.2.2A-FSEPON-CA-2019-131
EMANA AVVISO INTERNO
Per la selezione delle seguenti figure professionali:
N. 3 COLLABORATORI SCOLASTICI da impiegare nel Progetto PON codice 10.2.1A-FSEPON-CA-

2019-86
-

Il personale da individuare, per un totale di 140 ore, sarà nominato tra il personale Collaboratore
scolastico in servizio presso l’Istituto con contratto a tempo indeterminato/determinato.
La domanda, redatta secondo il modello ALLEGATO A del presente avviso, dovrà pervenire entro e non
oltre le ore 14.00 del 25/03/2020 con la seguente modalità:
consegna presso la Segreteria – Ufficio Protocollo – Ass. Amm. vo Mautone Anna, sito in Via Deledda, 109,
Acerra (NA) secondo il modello allegato e corredata di documento di identità e tessera sanitaria pena
l’ammissione alla valutazione e successiva attribuzione delle attività ;
Si elencano di seguito i compiti di pertinenza della figura indicata:
- garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di svolgimento dei progetti;
- accogliere e sorvegliare i corsisti;
- tenere puliti i locali;
- collaborare con gli esperti e i tutor d’aula;
- firmare il registro di presenza in entrata e in uscita;
- seguire le indicazioni e collaborare con il gruppo di Coordinamento PON;
In presenza di candidature in esubero, sarà redatta un'unica graduatoria; saranno adottati, in ordine, i seguenti
criteri:
- Principio di rotazione
- Assenza di incarico in azioni PON calendarizzate nello stesso periodo
- Anzianità di servizio comprensiva di continuità nella scuola di titolarità.
Per le attività in oggetto del presente avviso è previsto un compenso omnicomprensivo come da CCNL per ogni
ora di lavoro effettivamente svolta e risultante da apposito registro, da effettuarsi esclusivamente in orario
aggiuntivo a quello di servizio, nei limiti del budget disponibile nel progetto in oggetto nell’ambito delle “Spese
gestionali”.
Il presente bando viene affisso all’Albo e al sito di questa Istituzione Scolastica.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rita Canosa
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD
Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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Al Dirigente Scolastico
IC Don Milani Capasso - Acerra
ALLEGATO A
DISPONIBILITA’ A SVOLGERE ATTIVITA’ AGGIUNTIVE IN QUALITA DI COLLABORATORE
SCOLASTICO nel Progetto PON FSE codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-131- CUP

H38H18000640007
TITOLO : RafforziAMO IL SAPERE 4.0
Il/la Sottoscritto/a___________________________________________________________________
Nato a ______________________ (

) il __________________

C.F:____________________________________
In servizio nell’A.S.______________________________ presso l’Istituto Comprensivo Statale Don
Milani Capasso di Acerra (NA), in qualità di Collaboratore Scolastico con contratto a tempo
_________________________
dichiara di essere disponibile a svolgere attività aggiuntive oltre il proprio orario di lavoro
nell’ambito del Progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-131
- Inoltre dichiara di accettare sin da ora tutte le condizioni indicate nell’avviso e nel successivo
ordine di servizio secondo le indicazioni impartite dall’Istituto.
Il plesso di attuale sevizio
è _______________________________________ sito in Via
-

_____________________ - 80011 – Acerra (NA)
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 e del Regolamento UE
DGPR 2016/679
Si allega fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Data
___________________________

Firma
_____________________________________

