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Al personale ATA  

All’Albo 

Al sito web 

Al F.F. DSGA  

 

OGGETTO: AVVISO INTERNO PER L’ACQUISIZIONE DELLE DISPONIBILITÀ PER 

L'INCARICO DI COLLABORATORE SCOLASTICO per la realizzazione dei moduli formativi da 

attivare nell’ambito del progetto PatrimoniApp CUP D95J19000620001 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO l’Avviso n. 20769 del 21 giugno 2019 Realizzazione di azioni di potenziamento delle competenze degli 

studenti attraverso metodologie didattiche innovative – anno 2019 AZIONI #15, #17, #19, #20, #21 del PIANO 

NAZIONALE SCUOLA DIGITALE; 

VISTA la pubblicazione delle graduatorie per il primo e il secondo ciclo, relative alle manifestazioni di interesse 

per la realizzazione di azioni di potenziamento delle competenze degli studenti attraverso metodologie 

didattiche innovative (Avviso prot. 20769 del 21 giugno 2019). Punteggio 75, posizione 26;  

VISTA l’ammissione al finanziamento della scuola capofila I.C. “Criscuoli” di Sant’Angelo dei Lombardi 

(AV);  

VISTA l’adesione al progetto deliberata dal Collegio dei Docenti n. 1 del 03/09/2019 Delibera n. 14  

CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire primariamente 

figure professionali specifiche presenti nell’Istituzione Scolastica, corrispondenti ai percorsi formativi e in grado 

di adempiere all’incarico;  

VISTO il nuovo manuale operativo del 22/11/2017 “Manuale per la documentazione delle selezioni del 

personale per la formazione”; 

CONSIDERATO che si rende necessario reperire la disponibilità per le figure di collaboratore scolastico 

per lo svolgimento del Piano Autorizzato 

RENDE NOTO che questa Scuola dovrà individuare personale interno per svolgere le attività di tipo 

collaborativo nell'ambito dei progetti PON di seguito riportati: 

 

INDICE 

Il presente Avviso interno avente per oggetto la selezione di n. 2 COLLABORATORI SCOLASTICI in merito 

alle specificità e alle caratteristiche dei percorsi formativi programmati nel progetto. 

Tipologia modulo Titolo modulo 
Sede di svolgimento 

delle attività 
Alunni Tempi di attuazione 

MODULO 1 Bisaccia Il Portale del tempo 

Scuola Primaria/ Scuola 

Secondaria di I g. 

plesso Bisaccia  

20/25 
Dal 10 febbraio  

al 30 giugno 2020 

MODULO 2 Andretta Tracce di memoria 

Scuola Primaria/ Scuola 

Secondaria di I g. 

plesso Andretta 

20/25 
Dal 10 febbraio  

al 30 giugno 2020 

 
Al fine di ricoprire incarichi afferenti all’Area Organizzativo – Gestionale come segue: 

PROFILO  Numero Massimo di ore per modulo  Compenso  

n. 1 Collaboratore scolastico 28  per modulo € 12,50 

Lo svolgimento dei laboratori sopra indicati avverrà in orario extra curricolare, nei laboratori di informatica 

dei plessi attrezzati. 
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Le ore disponibili per modulo sono suscettibili di divisione considerato che l’istituto è formato da più plessi 

La selezione avverrà mediante valutazione comparativa dei seguenti Titoli: 

TITOLI VALUTABILI Max PUNTI 

Diploma di scuola secondaria di primo grado (solo per Collaboratori Scolastici)  Punti 3 x titolo Max 3 

Diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado   Punti 4 x titolo Max 8 

Diploma di laurea   -Punti 5 x titolo Max 10 

Seconda posizione economica   - Punti 3  Max 3 

Beneficiario Art. 7   - Punti 2 Max 2 

Attività svolta in progetti PON – POR    Punti 2 ( x esperienza) Max 10 

Corsi ECDL e/ o altre certificazioni -  Punti 2 x titolo (max  4) 

Totale max 40 p. ti  

È richiesto il profilo professionale di COLLABORATORE SCOLASTICO 

 

Il COLLABORATORE SCOLASTICO avrà il compito di: 

 Accogliere i corsisti all’ingresso e all’uscita; 

 Curare la pulizia degli spazi utilizzati per lo svolgimento delle diverse attività previste dal Progetto; 

 Predisporre e 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 

Le prestazioni aggiuntive, saranno distribuite equamente tra coloro che manifesteranno la propria disponibilità. 

Si precisa che i collaboratori scolastici saranno impegnati, solo su domanda scritta, per le ore necessarie allo 

svolgimento delle attività formative programmate, che saranno ripartite equamente fra tutti i richiedenti.  

La remunerazione sarà stabilita nei limiti del finanziamento previsto dal Piano autorizzato. 

Il pagamento del corrispettivo sarà comunque rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà corrisposto a 

rendicontazione approvata. 

Gli interessati possono produrre apposita formale istanza, utilizzando l'apposito modello allegato, entro le ore 

13.00 del 20 gennaio 2020, consegnata esclusivamente a mano, presso l'ufficio di Segreteria.  

Le richieste pervenute prima della pubblicazione o dopo la scadenza del presente avviso non saranno tenute in 

considerazione.  

Le domande pervenute entro il termine indicato saranno valutate da apposita Commissione che procederà alla 

valutazione delle domande presentate e a redigere le relative graduatorie.  

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’Albo online dell’Istituto, ed avverso le stesse è ammesso 

reclamo al Dirigente Scolastico, entro sette giorni dalla data di pubblicazione; trascorso tale termine, l’atto 

diventa definitivo.  

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida.  

In caso di parità di punteggio si adotteranno i seguenti criteri: PIÙ GIOVANE DI ETÀ  

L'elenco del personale resosi disponibile sarà pubblicato all'Albo  

L'affidamento dell'incarico è subordinato all'accettazione del calendario predisposto dal D.S. ed all'esecuzione 

delle attività definite dal progetto. 

Ai sensi del D.Lgs.vo 196/03 e del Regolamento UE 679/2016, i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente 

nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Istituzione Scolastica. 

Il presente bando viene pubblicato all'albo e sul sito internet dell'istituto www.icbisaccia.edu.it  

 

 

 

 

http://www.icbisaccia.edu.it/
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DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ 

PER LE AZIONI DEL PROGETTO PatrimoniApp 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. “T. Tasso”  

Bisaccia (AV) 

 

_l_ sottoscritt________________________________________ , nat_ a ________________________ il ____ / 

____ / ____, residente a ___________________________________________(___), alla via 

____________________________________ , n. __ c.a.p. ________, Tel. ___________, cellulare 

________________, e-mail _______________________ C.F. ______________________ preso atto dell’Avviso 

interno prot._____________ del ______________    in qualità di  

o collaboratore scolastico 

in servizio e titolare presso questa Istituzione Scolastica, 

DICHIARA 

la propria DISPONIBILITÀ a partecipare alle attività relative al PROGETTO PatrimoniApp, che saranno 

realizzate nel corrente anno scolastico, accettando tutte le condizioni espresse nel Bando stesso, incluse le 

seguenti: 

- la liquidazione del compenso per la prestazione avverrà solo ad effettiva erogazione da parte del MIUR del 

finanziamento della misura Protocolli in Rete di competenza; 

- l’incarico sarà condizionato alla effettiva realizzazione dell’Azione. 

Dichiara di possedere i seguenti titoli ed allega CV in formato europeo: 
 

TITOLI VALUTABILI Max PUNTI Punti  

Diploma di scuola secondaria di primo grado (solo per Collaboratori 

Scolastici)  Punti 3 x titolo 
Max 3 

 

Diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado   Punti 4 x 

titolo 
Max 8 

 

Diploma di laurea   -Punti 5 x titolo Max 10  

Seconda posizione economica   - Punti 3  Max 3  

Beneficiario Art. 7   - Punti 2 Max 2  

Attività svolta in progetti PON – POR    Punti 2 ( x esperienza) Max 10  

Corsi ECDL e/ o altre certificazioni -  Punti 2 x titolo Max 4  

Totale max 40 p.ti   

 

 

Data ____ / ____ / _____   Firma ____________________________________________  

 

AUTOCERTIFICAZIONE 
Il candidato, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, nei casi previsti dalla legge, sono 

puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione 

amministrativa D.P.R. 445/2000), dichiara che i contenuti del curriculum e i titoli elencati sono veritieri e di 

questi ultimi è pronto e disponibile ad esibirne gli originali.  

 

 

Data ____ / ____ / _____   Firma ____________________________________________ 

 

AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEI DATI PERSONALI 

Il sottoscritto autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza esclusivamente 

per i fini istituzionali necessari per l’espletamento delle procedure di cui alla presente domanda (Regolamento 

UE 2016/679 e D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196)  

 

 

Data ____ / ____ / _____   Firma ____________________________________________ 



 

 

 


