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Romagnano Sesia, 02 marzo 2018
Al sito web
Istituto Comprensivo “G. Curioni”
di Romagnano Sesia

Oggetto: ACQUISIZIONE DISPONIBILITA’ PERSONALE A.T.A. - PON FSE 2014-2020 – Avviso pubblico prot.
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”.
Progetto 10.1.1AA-FSEPON-PI-2017- 72 “ “Inclusione sociale e lotta al disagio”
CUP: C77E16000810006.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016, finalizzato alla realizzazione di “Progetti
di inclusione sociale e lotta al disagio per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico” nell’ambito dei Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”;
VISTA la candidatura n. 25584 di questa istituzione scolastica del 13.11.2016 e protocollata dall’Autorità di Gestione il
17.11.2016 n. 14915;
VISTA le note prot. n. AOODGEFID/26418 del 26/06/2017 e 27530 del 12/07/2107 con la quale il MIUR ha comunicato
la posizione dei progetti valutati positivamente;
VISTA la Circolare prot. n. AOODGEFID/31708 del 24/07/2017 relativa all’autorizzazione del progetto e l’impegno di
spesa;
VISTA la Delibera del Consiglio di lstituto n. 15 del 24.10.2016 con la quale è stato approvato il progetto di “Inclusione
sociale e lotta al disagio per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico”;
VISTA la Delibera del Collegio Docenti n.15 del 24.01.2018 con la quale è approvata l’integrazione del PTOF
2016/2019;
VISTA la Delibera del Consiglio di lstituto n. 112 del 20.11.2017 con la quale è stata approvata l’integrazione del PTOF
2016/2019;
CONSIDERATA la necessità di utilizzare unità di personale ATA collaboratori scolastici a supporto delle attività
progettuali;
RILEVATA la necessità di impiegare personale interno per attività connesse all’attuazione dei PON per compiti da
svolgere oltre il proprio orario di servizio:
EMANA
il presente avviso avente per oggetto il reperimento di personale interno appartenente ai profili professionale di
collaboratori scolastici, disponibili a svolgere, attività inerenti le mansioni del proprio profilo professionale e connesse
all'attuazione dei moduli del progetto

Art. 1 Finalità della selezione, oggetto dell'incarico e descrizione dell'attività
Modulo 1
Il gioco e lo
sport
Modulo 2
“E state” bene
insieme
Modulo 3
Vive le francais

Periodo
Due settimane nel mese di
giugno , al termine dell’anno
scolastico
Due settimane nel mese di
giugno, al termine dell’anno
scolastico
un pomeriggio settimana da
marzo a giugno

ore
15
15
15

Sede
Scuola Secondaria
di Romagnano
Sesia
Scuola Primaria di
Ghemme

Alunni
Scuola Primaria
classe 4^ - 5^

Scuola Secondaria
di Romagnano
Sesia

Scuola
Secondaria

Scuola Primaria
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Compiti:
- sorveglianza alunni durante la pausa mensa;
- apertura e chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di svolgimento dei progetti PON;
- pulizia dei locali; fotocopiatura e rilegatura atti;
- collaborare con il Gruppo Operativo PON.
Art. 2 - Requisiti di ammissione e calcolo del punteggio
È ammesso alla selezione il Personale ATA interno, verrà data la precedenza ai collaboratori scolastici con contratto a
tempo indeterminato, come sotto specificato:
TITOLI CULTURALI
Servizio prestato in qualità di Collaboratore
Scolastico in Istituto Scolastico statale o paritario
TOTALE PUNTI

PUNTI
punti 2 per ogni anno scolastico di servizio di ruolo
punti 1 per ogni anno scolastico di servizio a tempo
determinato (contratto almeno fino al 30/06)
Punti massimi attribuibili: 20

A parità di punteggio verrà stilata una graduatoria con il criterio di privilegiare la minore età e si seguirà anche il
criterio della rotazione.
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 all'orario d'obbligo del CCNL Scuola.
Art. 4 - Modalità di presentazione delle domande
Gli interessati dovranno far pervenire in Segreteria, entro e non oltre le ore 14,00 del 17 marzo 2018, .
i modelli allegati:
- All. 1 modello di domanda
- All. 2 liberatoria al trattamento dei dati personali.
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione,.
L’amministrazione si riserva di procedete all’incarico anche in presenza di una sola candidatura
Sulla base dei criteri di selezione e dei titoli degli aspiranti la commissione all’uopo designata, come da art. 4 ,
procederà alla compilazione di un’apposita graduatoria.
Art. 5 – Modalità di valutazione delle candidature
Le domande saranno valutata dalla commissione presieduta dal Dirigente Scolastico e alla presenza del DSGA.
La commissione di valutazione pubblicherà sul sito web della scuola la graduatoria provvisoria
Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo scritto indirizzato al Dirigente Scolastico entro e non oltre cinque
giorni dalla pubblicazione. Trascorso tale termine la graduatoria diventa definitiva.
In base alla posizione occupata nella graduatoria definitiva l’Istituzione Scolastica conferirà al personale ATA interno un
incarico aggiuntivo, mediante apposita lettera d’incarico.
A parità di punteggio verrà data priorità al candidato con minore età anagrafica.
Il personale ATA incaricato dovrà assicurare la sua disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo calendario
stabilito per l’espletamento delle attività e, comunque, in orario pomeridiano e/o antimeridiano, in orario extracurricolare
o nel periodo di sospensione delle attività didattiche.
Il compenso sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi comunitari, e nessuna pretesa potrà essere avanzata
all’istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie. Tutte le ore da retribuire dovranno risultare da
apposita registrazione che attesti l’effettivo impegno orario. L’attività svolta sarà soggetta a regime fiscal previdenziale
previsto dalla normativa vigente.
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Art. 6 – Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7/8/1990 n. 241 il responsabile del procedimento di cui al presente
avviso è il dirigente scolastico.
Art. 7 – Trattamento dati personali
Ai sensi e per effetto dell’art. 13 DLGS 196/2003, 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 finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà ad accedervi.
Art. 8 – Pubblicità
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonella LORA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 12/2/1993, n. 39

