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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

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 10.1 - 10.3 - Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1- Avviso AOODGEFID/4294 del 27/04/2017
per la realizzazione di progetti di inclusione e integrazione.

CIP 10.1.1B-FDRPOC-TO-2019-1- CUP:G13D17000570001

Oggetto: AWISO INTERNO ACQUISIZIONE DISPONIBILITA' PERSONALEA.T.A. (Collaboratore
scolastico) PER L'ANNO SCOLASTICO2021/2022 PER IL PROGETTO10.1.1B-FDRPOC-TO-2019-1-
"IntegrAzione".

VISTO

VISTO

VISTO

VISTI

VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e
ss.mm.ii.;
il Decreto interministeriale n. 129 del 28/08/2018, concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il DPR 275199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
il Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FES) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al
Fondo Sociale Europeo;
il bando PON Prot. n. 4294 del 27/04/2017 "Progetti di inclusione sociale e
integrazione" ;
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VISTA

VISTA

ATTESA

VISTA

la propria determina del 22/09/2021 prot. n. 14009 di iscrizione in programma
annualedel fondo complessivopari a € 107358,00;
la delibera di ratifica n. 67 del consigliodi istituto del 27/09/2021 per l'iscrizionein
programma annuale del fondo contenente anche la costituzione del Gruppo
operativodi progetto;
la necessitàdi questa IstituzioneScolasticadi svolgerele attività previstenell'ambito
dei progetti approvatie finanziati;
la nota de MIURdel 18/12/17 nella quale indicache"La sceltadel personaleinterno
deve awenire, comunque,nel rispetto dei principi di trasparenza,di rotazionedegli
incarichi e parità di trattamento" e "Per quanto riguarda il personale ATA la
designazionepuò awenire nell'ambitodella propostadel Pianodi lavoroannualedel
DSGA,approvatodal DirigenteScolastico".

CHIEDE
al personaleA.T.A.della scuoladi comunicarela propriadisponibilitàa collaborareal progetto PON
indicato in premessa per l'anno scolastico 2021/22, previa comunicazionescritta da inviare al
DirigenteScolastico,entro sette giorni dalla data di pubblicazionedel presenteawiso. Gliaspiranti
dovranno far pervenire la disponibilità agli uffici di segreteria della scuola utilizzando il modello
allegato al presenteawiso, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 17/05/2022. Per le attività
oggetto del presenteawiso è previsto un compensoonnicomprensivocomeda CCNLper ogni ora
di lavoro effettivamente svolta e risultante da apposito registro, da effettuarsi esclusivamentein
orario aggiuntivo.

Art. 1- Oggetto dell'incarico Il Collaboratore Scolastico avrà il compito di:

• accogliere i corsisti all'ingresso ed all'uscita;
• curare la pulizia degli spazi utilizzati per lo svolgimento delle diverse attività previste

dal progetto;
• predisporre ed allestire gli spazi sulla base di specifiche esigenze

educativo/didattiche segnalate da Esperti e Tutor;
• raccogliere eventuali documenti/schede da fotocopiare;
• svolgere eventuali altri compiti finalizzati all'attuazione del progetto PON;
• firmare il registro di presenzein entrata/uscita;

Art. 2 - Compenso
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Il compenso per il Progetto 10.1.1B-FDRPOC-TO-2019-1-"IntegrAzione", rientra nella quota prevista
nelle spese gestionali per la realizzazione del suddetto progetto.
Per tale incarico saranno retribuite le ore effettivamente svolte oltre l'orario di servizio
documentate con time card, nella misura prevista dalla tab. 6 CCNL2006/07 pari a euro/ora 16.58
lordo stato.

Art. 3 - Criteri di reclutamento
Il reclutamento del personale A.T.A. awerrà sulla base della disponibilità presentata e ad

insindacabile giudizio del DSGAe del Dirigente scolastico. In funzione delle specificità del singolo
PON, in cui si rawisa la necessità di impiego di personale A.T.A., seguirà lettera di incarico.

Art. 4 - Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il Responsabile Unico

del Procedimento di cui al presente Awiso di selezione è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Maddalena
Antonia Albano.

Art. 5 -Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del DLGS 196/2003 e ss.mm.ii., i dati personali forniti dai

candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all'espletamento
della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità,
a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.

Art. 6 - Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica

www.icmontemurlo.edu.it.

Allegato: Domanda di partecipazione
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