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Al Personale ATA 
SEDE 

Sito Web 
Atti Scuola 

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

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).                         
Cod. Naz.: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-505. Avviso finalizzato al reclutamento personale 
ATA (collaboratori scolastici).  C.U.P.: C73D21002440006.                                                              

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI 

  l’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/9707 del 27.04.2021, come in oggetto specificato; 

 la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/17648 del 07.06.2021 di formale autorizzazione; 
 la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 03.06.2020, di approvazione delle variazioni di bilancio a seguito 

dell’assunzione del progetto PON FESR come in oggetto specificato; 

 i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

 Il  D.L. 28.08.2018, n. 129 – ed in particolare l’art. 10 comma 3; 

 il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

 la C.M. n. 41/2003 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e successive modifiche ed integrazioni; 

 La Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

 Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», e s.m.i.; 

 Le Linee guida, le disposizioni ed istruzione emanate dall’A.d.G. in materia di progetti PON FSE-FESR,   

 il M.O.G. “Manuale operativo di Gestione”, pubblicato il 08.06.2021, 

 le prescrizioni contenute dalla nota M.I.U.R.  prot. n. AOODGEFID0034815 del 02.08.2017; 

 le griglie per la selezione di personale interno all’istituzione scolastica, così come approvate con delibera del 
Consiglio di istituto n.  6   del 07.07.2021     

 
EMANA 
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il presente avviso finalizzato al reclutamento del seguente personale interno come di seguito indicato per profili 
ed incarichi: 

COLLABORATORI SCOLASTICI (CS) 
 

 
N. di incarichi previsti 

 

 

da un min. di 6 ad un max. di 12 

 
N. max di ore disponibili 

 

 
n. 200 ore 

 
 
 
 

Mansioni oggetto 
dell’incarico 

 

- Firmare il registro di presenza in entrata e in uscita, delle ore prestate 
- Accogliere, sorvegliare i corsisti e supportare il personale 

nell’utilizzo delle apparecchiature e strumentazioni, ove richieste. 
- Garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano 

nei giorni di svolgimento del progetto; 
- Curare la pulizia dei locali;  
- Fotocopiatura e rilegatura atti; 
- Seguire le indicazioni e collaborare con il Gruppo Operativo 

 

Le attività riferite al progetto: 
 si svolgeranno nel periodo 20.04.2022 – 25.06.2022 in orario extrascolastico,  
 avranno luogo presso le sedi dell’Istituto e/o nelle località/siti   previsti dalla programmazione del 

progetto,  
 dovranno essere svolte al di fuori del normale orario di servizio, a tal fine le presenze verranno rilevate 

su apposito registro firma. 
 
A fronte delle prestazioni risultanti dal registro delle firme, sarà corrisposto il compenso orario previsto per 
prestazioni eccedenti l’orario di servizio, così come previsto dal CCNL vigente. 

Il personale interessato è invitato a presentare la propria candidatura compilando preferibilmente il 
modello di candidatura reperibile in calce al presente avviso (All. 1) e dovrà essere recapitato a mano o a 
mezzo mail all’Ufficio protocollo dell’Istituto entro le ore 12,00 del 29 Aprile 2022. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, i dati personali 
forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento, anche con strumenti informatici, 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. 
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico prof.ssa Alberta Maresca. Responsabile interno del 
trattamento dati è il DSGA Dott. Mariano Massa.                                                                                              

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                     prof.ssa  Alberta Maresca  
                                                                              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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ALLEGATO 1 “Modello di candidatura C.S.” 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso 
pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).   Cod. Naz.: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-505. 
Avviso finalizzato al reclutamento personale ATA (C.S.). Proposta di candidatura.  

Il/la sottoscritto/a _________________________ nato/a a _________________________________ 
( prov___) il ________  e residente a _______________ in Via _____________________________ 

C.F: ________________________Titolo di Studio_______________________________________  

cell.______________   e-mail_______________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione di personale ATA (C.S.) di cui all’avviso prot. n.  del                    

A tal fine, consapevole della responsabilità penale nel caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria 
responsabilità 

DICHIARA 

□ di essere in possesso dei titoli dichiarati nel curriculum vitae  

□ di aver preso visione del bando e di accettare i compiti previsti dall’incarico 

□ di conoscere le disposizioni contenute nel bando di progetto, le linee guida, le disposizioni ed 
istruzioni che regolano le attività dei progetti PON.   

 
Vico Equense, lì _______________________       
                                                                                                Firma 
   Allegati:                                                ___________________________ 

Curriculm vitae 
Copia Documento di identità 
Autocertificazione dei titoli ed esperienze professionali 



 

4 

 

ALLEGATO 2 “Autocertificazione dei titoli ed esperienze professionali” 
 

 Titoli di studio e formazione Punti 

1 a 

 

 

 

 

Possesso di laurea  

 

Possesso di diploma 

 

 

 

 
 

1b Certificazioni OSA e/o formazione per i diversamente abili 

 

Possesso di certificazione informatica 

 

 

 
 

2 Esperienze lavorative pregresse nel settore di riferimento Servizio di C.S. 
superiore a 3 anni 

 

 

3°  Esperienze professionali nell’istituto di pertinenza nell’anno in corso  
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Tabella di valutazione di titoli e competenze per la selezione dei collaboratori scolastici 

 Titoli di studio e formazione Punti 

1 a 

 

 

 

 

Possesso di laurea  

 

Possesso di diploma 

 

 

8 

 

5 

1b  

Certificazioni OSA e similari per i disabili 

 

 

Possesso di certificazione informatica 

 

5 

 

 

5 

 Esperienze lavorative pregresse nel settore di riferimento  

2 Servizio di C. S. Superiore a 3 anni 10 

 Esperienze professionali nell’istituto di pertinenza  

3  Esperienze professionali   nell’anno in corso                     20 

totale   

 
                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                     prof.ssa  Alberta Maresca  
                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo  
                                                                                                                                                                  stampa ai sensi e per gli effetti  
                                                                                                                                                                 dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. N 39/93 

 


