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Oggetto: Avviso interno per acquisizione di disponibilità del personale Collaboratore 

scolastico per l’attuazione del progetto: 
 

Programma Operativo Complementare (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 Avviso pubblico prot.33956 
del 18/05/2022– Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 
Programma Operativo Complementare (POC) “Per LA Scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento 2014-2020 finanziato con il fondo di Rotazione (FDR) -Obiettivi 
Specifici 10., 10.2, e 10.3 -azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Istruzione -Obiettivi Specifici 
10.1,10.2, e10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2, e 10.3.1. 

C.N.P: 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-140 Con i PON...trasformazione e meraviglia 
C.N.P: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-157 CambiaMenti...fino all'ultimo banco 
CUP: H54C2200 0850001 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

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 DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, 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 comiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;  

VISTO l Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e 
ss.mm.ii.;  

VISTO il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture che prevede che 
per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le 
amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, 
un Responsabile del Procedimento, unico per le fasi della progettazione, 
dell’affidamento, dell’esecuzione;  





VISTO il Decreto n, 129/2018, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

VISTO i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 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 (FSE);  

VISTO  Avviso pubblico prot. 33956 del 18/05/2022– Realizzazione di percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 
socialità e l’accoglienza. Programma Operativo Complementare (POC) “Per LA 
Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 finanziato con il 
fondo di Rotazione (FDR) -Obiettivi Specifici 10., 10.2, e 10.3 -azioni 10.1.1, 10.2.2 
e 10.3.1 Istruzione -Obiettivi Specifici 10.1,10.2, e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2, e 
10.3.1; 

VISTO  il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica presentato con Candidatura N. 
1080778 del 18/05/2022; 

VISTA la nota del Il MIUR prot. n. AOOGABMI-53714 DEL 21/06/2022 , ha comunicato che 
questa Scuola è stata autorizzata ad attuare, nell’anno scolastico 2022/2023, il 
seguente Piano Integrato di Istituto nel quadro del Programma Operativo 
Complementare per un importo di € 69.898,80; 

VISTO il decreto di assunzione a bilancio prot.n. 4151 del 28/06/2022; 
RAVVISATA la necessità di individuare personale  collaboratore scolastico quale supporto per la 

realizzazione del progetto;   
RENDE NOTO 

Al personale ATA, profilo Collaboratore Scolastico che, qualora interessato a svolgere incarichi 
attinenti il proprio profilo nell’Ambito del Progetto, può presentare istanza di disponibilità  
utilizzando l’apposito modello allegato alla presente. Le domande di disponibilità a ricoprire 
l’incarico, indirizzate alla Dirigente Scolastica, dovranno pervenire presso l’Ufficio di  
Protocollo della Scuola, entro e non oltre le ore 13,00 del 26 novembre 2022. Si precisa che i  
moduli del PON si svolgeranno in entrambi i plessi della Scuola. Le attività 
si svolgeranno, presumibilmente da gennaio ad aprile 2023. 
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto: 
Art. 1 – Finalità della selezione, oggetto dell’incarico e descrizione dell’attività 
Profilo: Collaboratore Scolastico 
Compiti: 

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

- Curare la pulizia dei locali; fotocopiatura e rilegatura atti, seguire le indicazioni e 
collaborare con il Gruppo Operativo. 

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. 
I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, previo accreditamento dei Fondi Europei 
all’istituzione scolastica, e dopo l’espletamento della necessaria verifica dei risultati. 
Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso e indennità di sorta, 
per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongono l’annullamento 
dell’attività. 
Art. 2 – Requisiti di ammissione 



E’ ammesso alla selezione il Personale interno con contratto a tempo indeterminato e a tempo 
determinato. 
 
Art. 3 – Compenso 

Il compenso è determinato, a seconda del profilo di appartenenza, sulla base delle misure del 
compenso orario lordo tabellare 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. 

Art.  4 – Modalità di valutazione della candidatura 

Le candidature pervenute saranno valutate sulla base dei criteri individuati qui di seguito: 
 
FIGURA DI COLLABORATORE SCOLASTICO 
 

- Disponibilità ad accettare l’incarico 
In caso di più richieste si procederà ad un’equa ripartizione nella misura massima delle ore previste, 
che potrebbero subire variazioni in caso di rideterminazione dei costi di gestione. 
Il compenso verrà corrisposto al termine delle attività e successivamente all’effettiva erogazione dei 
finanziamenti. 
Il candidato dovrà impegnarsi a svolgere l’incarico senza riserve ed espletare l’incarico fino alla 
chiusura del Progetto, oltre la conclusione dei moduli e fino alla chiusura della piattaforma. 
 
Art. 5 – Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i 
requisiti essenziali di ammissione indicati nell’art. 2, secondo il modello di candidature (Allegato 
A). La domanda di partecipazione dovrà essere consegnata a mano presso la segreteria entro e non 
Scolastica oltre le ore 13,00 del 28 novembre 2022.  
Tutte le comunicazioni che riguarderanno la presente selezione saranno pubblicate sul sito web 
della Scuola. 
 
Art. 6 – Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. il responsabile del 
procedimento della presente selezione è la Dirigente Scolastica Prof.ssa Rachele DE PALMA – e 
mail bamm281007@istruzione.it 
 
Art. 7 – Trattamento dei dati personali 
La Scuola, in qualità di “Titolare” del trattamento, ed in conformità all’art. 13 del GDPR, comunica 
che tutte le informazioni estese sulle finalità del trattamento dei dati, sulle modalità di trattamento, 
sulla obbligatorietà o meno del consenso, sul periodo di conservazione, sulla comunicazione e 
diffusione dei dati personali dei candidati, nonché sui diritti degli stessi sono contenute 
nell’informativa estesa  
 
Art. 8 – Pubblicazione del bando 
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante affissione all’Amministrazione 
Trasparente e all’Albo on line della Scuola sul sito www.cotugnocarduccigiovanni.23.edu.it. 
 
 

     La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Rachele DE PALMA 

                                                                                               Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                                                                                                                       dell’Amministrazione  digitale e  norme ad esso connesse 
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