ALL’ALBO – AGLI ATTI - AL SITO WEB
AGLI INTERESSATI
SEDI
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “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”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità.
Progetto “CIAK: RIPRENDIAMO-CI LA NOSTRA STORIA” autorizzato con identificativo
10.1.1° FSEPONCA - Codice CUP: J59G16000550007
AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE ATA
COLLABORATORI SCOLASTICI



















VISTO l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 per la presentazione delle proposte relative
alla realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento del servizio istruzione - PON FSE-2014-2020;
VISTO il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa istituzione scolastica e
caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020);
VISTA la nota MIUR - prot. n. AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017 che autorizza questa istituzione scolastica
ad attuare il PON FSE, con il seguente codice identificativo: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-30128 e titolo “CIAK:
RIPRENDIAMO-CI LA NOSTRA STORIA”;
VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti CE;
VISTO l’inserimento del finanziamento in bilancio e il verbale n.1 di avvio attività;
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto Progetto è necessario reperire personale per ricoprire
incarichi riferiti all'Area Organizzativa Gestionale he questa Istituzione scolastica deve individuare alcune
figure professionali all’Obiettivo 1.1A -FSEPON-CA-2017-30128
VISTO IL VERBALE della Commissione PON n.181 dell’11/01/2018
CONSIDERATO che questa Istituzione scolastica deve individuare
N.3 COLLABORATORI SCOLASTICI
VISTA l’impossibilità di reperire personale per mancata presentazione di domande

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DISPONE
la riapertura dei termini di presentazione di istanza di partecipazione per
il presente avviso avente per oggetto il reperimento di personale interno appartenente ai profili professionali ATA:
 N.3 Collaboratori scolastici

l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di disponibilità del personale ATA (Collaboratori scolastici),
in servizio presso questa istituzione scolastica, per incarichi di supporto alla realizzazione dei seguenti 8 Moduli
previsti dal suddetto Progetto PON, rivolti agli alunni interni, per l’anno scolastico 2017/2018.

Codice: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-30128
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti
Modulo
Tipologia
Ore
SCACCO AL FEUDATARIO

Educazione motoria; sport; gioco didattico

30

Educazione motoria; sport; gioco didattico

30

FOLKTALES

Potenziamento della lingua straniera

30

CONCIAMOCI PER IL BANCHETTO

Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione
delle vocazioni territoriali

30

CIAK SI GIRA!

Innovazione didattica e digitale

30

SCUOLA & FAMIGLIA

Modulo formativo per i genitori

30

QUESTO MATRIMONIO S’HA DA FARE

Potenziamento delle competenze di base

30

I CONTI MATRIMONIALI

Potenziamento delle competenze di base

30

INVITO A CORTE E …. PARTECIAPAZIONE
ALLA “GIOSTRA”

Le attività si svolgeranno in orario extrascolastico pomeridiano, nella sede dell’Istituto e/o nelle località indicate nei
vari moduli, prioritariamente di sabato (dalle 13.30 alle 16.30 c.) e nei giorni di apertura pomeridiana della scuola,
entro giugno 2018.
Si precisa che i moduli saranno attivati solo a seguito di adesione del numero minimo di alunni per ciascun modulo.
PROFILO
N.3 COLLABORATORI SCOLASTICI

IMPEGNO ORARIO TOTALE
120

FUNZIONI NEI PROGETTI PON
La scansione temporale delle attività sarà formalizzata in un calendario che verrà predisposto dal Gruppo Operativo di
Progetto. Le attività e i compiti del Personale ATA sono definiti dalle Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei impartite dall’Ufficio in essere presso il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, ed in particolare:
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli aspiranti dovranno far pervenire entro le ore 14 del giorno 19 febbraio ’18 apposita domanda utilizzando il
modulo allegato al presente avviso( Allegato A, corredata di curriculum personale in formato europeo). Le istanze
potranno pervenire anche via email all’indirizzo: avis01100r@pec.istruzione.it

PUBBLICAZIONE RISULTATI
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’Albo dell’Istituto e sul sito web della scuola e diverrà definitiva, in assenza
di reclami (da produrre entro 5 giorni dalla pubblicazione), il quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione e
avrà valore di notifica agli interessati. Il Dirigente Scolastico procederà all’assegnazione degli incarichi e alla stipula dei
contratti di prestazione d’opera per il personale che si sarà collocato in posizione utile nella graduatoria di merito.
Qualora non pervengano istanze di partecipazione, si procederà all’assegnazione dell’incarico, previo accertamento
delle competenze richieste dal presente bando per ciascun profilo.

COMPENSI
La prestazione professionale del Personale ATA sarà retribuita con l’importo lordo previsto dal vigente
C.C.N.L./comparto scuola/Manuale del FSE, per ogni ora di incarico effettivamente svolta, tenendo conto degli importi
finanziati e autorizzati dall’Autorità di Gestione, e comprende tutti gli eventuali compensi previsti dall’incarico
comprese le spese di viaggio.
MISURE DEL COMPENSO ORARIO LORDO TABELLARE SPETTANTE dal 31.12.2007 AL PERSONALE ATA PER
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ALL'ORARIO D'OBBLIGO LORDO DIPENDENTE
AREA A
Collaboratori scolastici AREA B
€ 12,50
I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, dopo l’espletamento delle necessarie verifiche dei risultati e
dopo le erogazioni da parte dell’Ente finanziatore. Il pagamento verrà effettuato entro giorni trenta dalla disponibilità
reale delle erogazioni da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, a prescindere dalla data in
cui ciò avvenga. Gli atti di nomina saranno emessi sulla base delle disponibilità e saranno retribuiti sulla base delle
attività effettivamente realizzate e delle ore di lavoro effettuate come risultante dai fogli di presenza e/o dai verbali.
Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti e/o
motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento delle attività del progetto.
TRATTAMENTO DEI DATI
In applicazione del D.l.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale
vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività
istituzionale dell’istituto.
MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante: affissione all’albo dell’istituto e pubblicazione sul sito
web dell’istituto www.isissronca.gov.it. Al termine della valutazione delle candidature la graduatoria provvisoria sarà
pubblicata sul proprio sito.
Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro cinque giorni dalla sua
pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva .
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Lucia Ranieri
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03
Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno trattati per le finalità
connesse all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Lucia
Ranieri.
Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 9-10 del D.L. 196/2003. Relativamente ai dati personali di cui
dovesse venire a conoscenza, nell’ espletamento delle proprie funzioni, il contraente è responsabile del trattamento
degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003.
Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste presso l’ISTITUTO contattando il Direttore dei Servizi
Generali e Amministrativi Domenico Sarno.
MODALITA’ DI DIFFUSIONE
Il presente Avviso e la relativa graduatoria (provvisoria e definitiva) verranno affissi all’Albo dell’Istituto e pubblicizzati
sul sito web dell’istituto (www.isissronca.gov.it, sezioni Albo on Line e Amministrazione Trasparente, sottosezione
Bandi di gara e contratti.
Il presente Avviso pubblico sostituisce il precedente del 15/01/2018 per le opportune modifiche apportate.

L DIRIGENTE SCOLASTICO
Solofra, 16 febbraio 2018

Prof.ssa Lucia Ranieri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 , comma 2, D.Lgs. 39/1993

