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Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 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 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.
Selezione esperti esterni
BANDO DI RECLUTAMENTO COLLABORATORI SCOLASTICI INTERNI ALL’ISTITUZIONE
SCOLASTICA
Progetto 10.1.1A FSEPON-TO-2017-162
CUP : H11H17000100006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione
e per la semplificazione amministrativa”;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTI

i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
VISTO

il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “ Per la scuola, competenze e

ambienti per
l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico 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 nella aree a rischio e in quelle periferiche”.
VISTA la Circ. Prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 del MIUR che autorizza questo Istituto
ad avviare le attività previste in detto Piano;
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020-misura 10862-FSE-Inclusione sociale e lotta al disagio 2009 prot.
AOODGAI/749 del 06/02/09;
VISTO il Piano operativo del progetto, inoltrato il 15 novembre 2016;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 1/16 del 26 ottobre 2016 relativa all’approvazione
alla partecipazione a tale progetto PON;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.
31/16
del 26 ottobre 2016 relativa
all’approvazione di tale progetto PON;
VISTA la necessità di utilizzare personale per la pulizia dei locali dove si svolgeranno i 7 moduli
previsti;
EMANA
il presente avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione e il Reclutamento di
COLLABORATORI SCOLASTICI INTERNI ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA per la pulizia dei
locali dove si svolgeranno le azioni di formazione previste dal progetto PON FSE "SCUOLA
APERTA" ” (codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-162)
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CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che:
Presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente avviso;
Hanno contratto a tempo indeterminato o al termine delle attività didattiche
Danno disponibilità ad effettuare la pulizia in orario pomeridiano al termine di ogni corso
E’ necessario allegare Curriculum Vitae
Gli incarichi saranno assegnati secondo il seguente criterio:
In base alla graduatoria d’istituto
Non saranno affidati più di tre moduli ad ogni candidato.

Modalità per la presentazione della domanda di partecipazione:
Per manifestare il proprio interesse gli aspiranti dovranno presentare la domanda di
partecipazione alla selezione. Tale domanda, corredata da tutti gli allegati richiesti, potrà
essere consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto
Fiorentino – Piazzale di Porta Romana 9 - Firenze oppure inviata entro e non oltre le ore 12
del 26/02/2018 all’indirizzo di posta elettronica certificata: fisd03000l@pec.istruzione.it
oppure all’indirizzo PEO fisd03000l@istruzione.it oppure inviata per Raccomandata con
ricevuta A/R. In questo ultimo caso non farà fede il timbro postale di partenza. Non si terrà
conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che risultassero
incomplete non saranno prese in considerazione.
La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico del Liceo Artistico di Porta Romana dovrà
espressamente indicare la dicitura :
“PON 2014/20- FSE” – Selezione collaboratori scolastici – Avviso 10862 del 16/09/2016
1. Selezione collaboratore scolastico

a)

Domanda di ammissione (Modello allegato A );

b) Consenso al trattamento dei dati personali (allegato C)
c) Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità,
l’indirizzo e il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di conseguimento
dello stesso, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica
d) Fotocopia del documento di identità

Modalità di attribuzione
L’Amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o dei disguidi circa la
ricezione delle domande.
In base alle domande pervenute, verrà elaborata una graduatoria notificata direttamente agli
interessati. Passati i 5 giorni per eventuali reclami, al candidato primo in graduatoria
verranno affidati i primi tre moduli.
Motivi di inammissibilità ed esclusione
Motivi di inammissibilità
Sono causa di inammissibilità:
- Domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente bando;
Motivi di esclusione
Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle
seguenti cause:
- mancanza di firma autografa apposta sulla domanda (all. A),
- sull'autorizzazione al trattamento dei dati (allegato C)
Condizioni contrattuali e finanziarie

La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione
beneficiaria
La scrivente si riserva di non attribuire incarichi nel caso in cui il modulo non venga attivato per
mancanza di iscritti.

La determinazione del calendario, la scansione oraria e ogni altro aspetto organizzativo rimane,
per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità del Liceo
Artistico di Porta Romana e Sesto Fiorentino. L’Istituto prevede con il presente avviso l’adozione
della clausola risolutiva espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o
in parte con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento.
La remunerazione, comprensiva di tutta le trattenute di legge, sarà determinata in base al CCNL
per il profilo professionale di appartenenza: € 16,59/ora omnicomprensive di ogni eventuale onere,
fiscale e previdenziale, ecc.
La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà
effettivamente svolto e ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore
effettivamente prestate rendicontate tramite time card.
Pubblicazione del bando
Il bando viene pubblicizzato come segue:
• invio tramite mail ai collaboratori scolastici in servizio nell’a.s. 2017/18
• PUBBLICAZIONE SULL’ALBO ON LINE E SU AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’
Le attività, che si svolgeranno presso la sede del Liceo Artistico di Porta Romana in orario
extracurriculare, si articoleranno in lezioni della durata massima di 4 ore con cadenza settimanale
durante l’anno scolastico 2017/18.
Alla fine dei percorsi, coinvolgendo gli alunni partecipanti, è prevista una performance per
documentare alle famiglie il percorso svolto di ampliamento dell’offerta formativa e la sua
valenza educativa.
Le dichiarazione dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono
soggette alle disposizioni del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR
28/12/2000 n. 445.
Tutte le istanze dovranno essere

firmate

e

contenere,

pena

l’inammissibilità,

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n∞ 196 del 30 giugno
2003 (Allegato C).
I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla privacy.
Nella domanda dovranno essere espressamente dichiarati, pena l’esclusione: l’obiettivo e l’azione
nonché il relativo modulo per cui si intende concorrere;
La domanda deve essere presentata, completa di tutti gli Allegati (A,C) afferenti il presente bando
oltre alla ulteriore documentazione richiesta.
Allegati:
allegato A Modulo Domanda;
allegato C Informativa Privacy e trattamento dei dati personali
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