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Catania,07.02.2018

Agli Atti
A l l A l b o dell'Istituto
Al Sito web dell'Istituto
Oggetto: Avviso di selezione interna per il reperimento di Collaboratori scolastici
Programma Operativo Nazionale 'Ter la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Avviso pubblico 10862del 16.09.2016 — "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l'apeitura delle scuole oltre Forario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle
periferiche". Asse I - Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 - Riduzione dei
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Inter\'enti di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità Progetto P O N lO.l.lA-FSEPON-SI-2017-433
CUP: G64C17000040007

rL D I R I G E N T E S C O L A S T I C O

i l decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, concernente norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche;
\ T : S T 0 il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44 e il Decreto Assessoriale jf 895 del 31/12/2001
recante regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione ammtnistrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche;
V I S T I i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento
Europei e i l Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e i l
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
V I S T O lAvviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, Asse 1 - Istruzione - Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico lO.l. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa. Azione 10.1.1 - Inten'enti di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità - "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", emanato nell'ambito del Programma Operativo
Nazionale Plurifondo 2014-2020 "Per la Scuoia - competerne e ambienti per l'apprendimento", a titolarità
del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea
con Decisione C(20I4) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e Integrazioni ;
V I S T E la deUbera n°20 del 25/10/2016 del Collegio dei Docenti e la delibera n°16 del 10/11/2016 del
Consiglio di Istituto di partecipazione all'Awiso pubblico prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, Asse I
- Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)

VISTO

Visto IMnoItro dei Piano in data 14/11/2016;
Vista la nota del iVlTUR, prot. AOODGEFID/28618 del 13/07/2017 con la quale è stata comunicata la
formale autorizzazione alFawio delle azioni e l'inizio dell'ammissibilità della spesa e conclusione entro i l
31 agosto 2018;
VISTA la delibera n^lO, verbale del 20.09.2017, con la quale i l Consiglio di Istituto ha ratificato
l'assunzione in bilancio del progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI~2017-433;
ATSTE la delibera n° 40 del 11.01.2018 del Collegio dei Docenti e la delibera n°29 del 15.01.2018 del
Consiglio di Istituto in cui sono stati approvati i criteri di valutazione da utilizzare per la selezione di n. 7
collaboratori scolastici per la realizzazione del progetto suddetto;
PRESO A T T O che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare figure di collaboratori
scolastici indicate in oggetto, prioritariamente tra i l personale intemo — nota MIUR Prot. 34815 del
02.08.2017;
\TSTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno
disposizioni in merito all'iter di reclutamento del personale "esperto" e dei relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale.
EiVIANA
Il presente awiso intemo avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di
personale ATA per la realizzazione degli interventi previsti nei moduli formativi indicati nella seguente
tabella:

Codice
Progetto:
lO.l.lA-FSEPONSI-2017 -433

Titolo modulo
Tipologia modulo
Educazione motoria;
Scacchi a scuola
Sport: gioco didattico
Educazione motoria;
Scuola e Sport
Sport; gioco didattico
Potenziamento
della English speaking
lingua straniera
Innovazione didattica e La narrazione digitale
digitale
Potenziamento
delle Conoscere Ìl territorio
competenze di base
Potenziamento
delle Conoscere il territorio 2
competenze di base
Bullismo e cyberbuUismo
Educazione alla legalità

ore
30
30
30
30
30
30
30

Al fine di ricoprire incarichi afferenti all'Area Organizzativo — Gestionale come segue
UNITA' DA SELEZION.ARE
PROFILO
N. 7

Collaboratori scolastici

L a selezione awerrà mediante valutazione comparativa:
Diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado
Titoli
Altro diploma scuola secondaria Et grado
Seconda posizione economica
Beneficiario Art. 7
Incarichi specifici (Maxn.5)
Attività di collaboratore svolta in progetti PON - POR (Max 8
esperienze)
Corsi ECDL e/ o altre certificazioni (max 4)
Anzianità di ser\'izio svolto nel profilo di attuale appartenenza max
Ser\'izio
20
Sen'izio continuativo prestato neU'LC. Vespucci ~ Capuana
Pirandello max 10

ORE
210 presunte

Punti 4
Punti 2
Punti 3
Punti 2
Punti 1
Punti 1
Punti 2
Punti 2
Punti 4

Modalità di presentazione della domanda:
La domanda di ammissione alla selezione, redatta su apposito modello, deve essere presentata presso
l'Ufficio Protocollo della scuola.
Termine di presentazione della domanda: ore 14,00 del 16.02.2018.
Modalità di selezione:
Le richieste pen'enute dopo la scadenza del presente bando non saranno tenute in considerazione.
Le domande pen'enute entro il termine indicato saranno valutate dal Dirigente Scolastico che procederà alla
valutazione delle domande presentate e a redigere le relative graduatorie.
Le graduatorie proATisorie saranno pubblicate all'Albo on line dell'Istituto.
Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico, entro cinque giorni dalla
data di pubblicazione; trascorso tale termine, l'atto diventa definitivo e saranno pubblicate le graduatorie
defmitive
Sì procederà a valutazione anche in presenza dì una sola domanda ritenuta valida.
1. In caso di parità di punteggio si adotterà il seguente criterio: Candidato più giovane
Descrizione attività:
- garantire l'apertura e la chiusura della scuola al di fìiori dell'orario di servizio, nei giorni di svolgimento dei
progetti.
- curare la pulizia dei locali;
- fotocopiatura e rilegatura atti;
- seguire le indicazioni e collaborare con il Gruppo Operativo.
Impegno orario
Impegno orario totale presunto 210 ore. Nel caso in cui i collaboratori scolastici per mancata disponibihtà
dovessero risultare meno di sette si procederà ugualmente alla nomina dei richiedenti a condizione che i
collaboratori selezionati assicurino, in ogni casi, Ìl ser\dzio, ove necessario, m tutti i moduli del PON.
Le attività prestate dovranno essere svolte sempre e solo al di fuori del normale orario di lavoro, a tal
fine le presenze verranno rilevate su apposito registro firma oltre che sul registro di presenza del personale
ATA. ,
La durata dell'incarico e i relativi compensi orari sono pari a quelli previsti per Ìl lavoro straordinario come
da vigente C.C.N.L. La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa che
dowanno risultare da apposito registro di presenza.
11 trattamento economico sarà corrisposto a conclusione delle attività del PON e, comunque, solo a seguito
dell'effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l'incarico, da parte del MIUR.
A i sensi del D. Lgs.vo 196/03 del D M 305/06, i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito e
per i fmi istituzionali propri della Pubblica Amministrazione.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Dott.ssa Carmela Pitterà
In allegato alla presente: scheda A
Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell'Istituto e portato a conoscenza del personale ATA.

Scheda A
DOMANDA D I PARTECIPAZIONE PER RECLUTAMEiNTO D I RISORSE UMANE INTERNE IN QUALITÀ'
COLLABORATORE SCOLASTICO Progetto PON lO.LlA-FSEPON-CL-2017-433 "Inclusione sociale e lotta al disagio"

Al Dirigente Scolastico
I. C. " Vespucci - Capuana Pirandello"
Catania

Il/la sottoscrìtt
il

/

cap_

/

^ _ nat_a
e residente

.

a

(

in via

profilo professionale

^

)

_prov.
codice fiscale

tei

CHIEDE

in riferimento all'Avviso di selezione intema per 11 reperimento di Collaboratori scolastici, p r o t n. 388/08-03
dell'07/02/2018, di essere ammesso/a a partecipare alla selezione dell'AvvisG indicato in oggetto in uno dei moduli del
Progetto PON e di essere utilizzato per esigenze organizzative anche in plessi diversi dall'attuale sede di servizio e
anche In più moduli
I l sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi deirart.2 della legge 4/1/1968, della legge 127/97 e del
DPR n.445/2000, la veridicità delle dichiarazioni rese.
A i sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, autorizza l'Amministrazione ad utilizzare i dati personah dichiarati solo per fini
istituzionali e necessari per la gestione della presente istanza, i v i compresi quelli definiti "sensibili" dell'art. 4 comma 1
lettera d, per le finalità e per la durata necessaria per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro.

Dichiarazione Titoli e serxdzio
punteggio
Titoli

Ser\'izio

Data,.

Diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado
Altro diploma scuola secondaria II ^arado
Seconda posizione economica
Beneficiario Art. 7
Incarichi specifici (Max n.5)
AttÌ\'Ìtà di collaboratore svolta in progetti PON - POR CN'Iax S esperienze)
Corsi ECDL e/ o altre certificazioni (max 4)

4
2
3
2
I
1
2

Anzianità di servìzio svolto nel profilo di attuale appartenenza max 20

2

Ser\'l2Ìo continuativo prestato neiri.C. Vespucci — Capuana Pirandello max 10

4

i n fede

DS

