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All’albo on line dell’Istituto 

Ai Collaboratori Scolastici dell’Istituto  

Al Direttore S.G.A. 
 

Avviso di reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica 

Collaboratori Scolastici 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e 

della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità. 
 

PROGETTO 10.1.1A-FESPON-PI-2017-57 

CUP B44C16000070007 

Titolo: "TEMPI SUPPLEMENTARI" 

“MODULO 6 – PAROLE PER…..” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo  

Nazionale  “Per  la  scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 - Asse I Istruzione - Fondo Europeo Sociale Europeo (FES) – Obiettivo 

specifico 10.1 – “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa” – Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità”; avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 

delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche”, approvato dalla Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 

17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni. 

VISTA la delibera di adesione al progetto da parte del Collegio Docenti del 19/10/16 n. 3 

e del Consiglio di Istituto del 19/10/16 n. 1 

VISTO l’inoltro della Candidatura n. 26890 da parte di questo Istituto avvenuto in data 

11/11/2016, assunto al protocollo n. 15993 da parte dell’Autorità di Gestione in 

data 19/11/2016;  

VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON, 

nonché le “Linee Guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti 

pubblici di servizi e forniture” pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 

13.01.2016 relativamente alle procedure di gara ed aggiornate con nota prot.n. 

31732 del 25.07.2017; 

VISTA 

 

 

la nota MIUR prot. N° AOODGEFID/27530 del 12/07/2017 con la quale vengono 

pubblicate le graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente;  
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VISTA la comunicazione pervenuta dal Miur prot. n. AOODGEFID/31708 del 24 luglio 

2017 relativa all’autorizzazione del progetto e all’impegno di spesa a  valere  sul  

PON  Fondi  Strutturali  Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 

del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 

rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione –Fondo  Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e 

della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno 

agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, con la quale si assegna a 

codesto Istituto il finanziamento di €. 39.938,10 per il progetto identificato al 

codice 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-57 (l’impegno finanziario è stato comunicato 

all’USR del Piemonte con nota Miur prot. AOODGEFID 28615 del 13/07/2017) 

VISTI i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo 

regionale (FESR), sul Fondo sociale Europeo (FSE), e sul Fondo di Coesione; 

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 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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

VISTO  il proprio decreto dirigenziale di assunzione al programma annuale 2017 del 

finanziamento autorizzato per l’importo €. 39.938,10, prot. n. 1671 del 18/8/17;  

VISTA  la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione-Iter di 

reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale, assistenziale. Chiarimenti” 

VISTO  il Manuale per la selezione di tutor ed esperti prot. 37407 del 21/11/2017 

VISTA  la Nota MIUR AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti 

per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE” 

RILEVATA la necessità di reperire personale interno al quale affidare incarichi orari per la mansione di 

Collaboratore Scolastico nell’ambito del modulo  formativo in oggetto;  
CONSIDERATO che il modulo  verrà espletato in parte fuori dell’orario di servizio, e ritenendo 

necessaria la presenza di n. 1 collaboratore scolastico;  
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EMANA  

 

Il presente avviso avente per oggetto il reperimento di personale interno appartenente al 

profilo professionale di: 
 

 N. 1 Collaboratore Scolastico disponibile a svolgere, in aggiunta al proprio orario di 

servizio, attività inerenti le mansioni del proprio profilo professionale e connesse 

all’attuazione del progetto PON sopraindicato. 

Nello specifico: garantire la chiusura della scuola nei giorni di svolgimento del progetto 

e curare la pulizia dei locali utilizzati. 

 

Sedi ubicazione realizzazione dei diversi moduli: 
 

Titolo modulo PLESSO 

PAROLE PER…. REFRANCORE – STRADA JORI 2 

 

Orario di servizio 

Il servizio previsto in relazione  a  N. 1  modulo formativo, è di 10 ore complessive da 

prestare oltre il proprio orario di servizio a partire dalla data di incarico e fino al termine 

del modulo.  

 

Compenso 

Il compenso è determinato, sulla base delle misure del compenso orario lordo tabellare 

spettante per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo di cui alla tabella 6 allegata al CCNL 

Scuola del 29/11/2007, AREA A - Collaboratori scolastici € 12,50  

Il pagamento dei corrispettivi avverrà solo ad accreditamento avvenuto da parte dell’ente 

erogatore; lo stesso sarà soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa 

vigente. 

 

Il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, 

stante la presenza degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del 

percorso formativo: qualora il numero dei frequentanti dovesse scendere al di 

sotto di 9 allievi per due incontri consecutivi, il modulo sarà chiuso 

immediatamente e l’incarico si concluderà a quella data , senza nulla pretendere 

per le ore ricadenti nel periodo successivo che, peraltro, non saranno svolte. 

 

 

Presentazione disponibilità 

Il personale interessato a partecipare, può produrre regolare istanza in carta semplice 

secondo il modello A allegato, entro e non oltre il 22/02/2018 ore 13.00. 

L’istanza dovrà essere presentata, pena esclusione, all’indirizzo PEC 

atic809002@pec.istruzione.it 
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Criteri di selezione 

 

Tenuto conto della Contrattazione Integrativa di Istituto,  il reclutamento  avverrà sulla base 

dei seguenti criteri: 

1. disponibilità espressa per iscritto 

2. anzianità di servizio 

 

I requisiti richiesti sono i seguenti: 

a) Disponibilità ad accettare l’incarico. 

 

In caso di più richieste, si procederà con la graduatoria di Istituto.   

 

 

 Il presente bando viene affisso all’Albo dell’Istituto, pubblicato sul sito internet dell’I.C. 

di Rocchetta Tanaro  (www.icrocchetta.org).  

 

 

 

      Il Dirigente Scolastico 
              Dott. Ferruccio ACCORNERO 
                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
         Ai sensi e per gli effetti  
                                  dell’art. 3 c. 2 D. Lgs. n. 39/93 
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