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Oggetto: Avviso ai fini della designazione del personale interno per l’assistenza e la
vigilanza agli alunni durante l’ora di mensa – scuola secondaria di primo grado
Don Minzoni a.s. 2019/2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

il DPR 275/99 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 59/1997;
Visto
il Decreto Legislativo n.165/2001, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione”;
Visto
il CCNL CS vigente;
Visto
il Decreto Interministeriale n.129/2018, recante il regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’art. 1, co.143 della legge 13 luglio 2015, n. 107;
Visto
il Programma Annuale relativo all’e.f. 2019, approvato dal Consiglio di Istituto con
delibera n. 559 del 25 febbraio 2019, e successive variazioni;
Considerata la necessità di sorvegliare gli alunni della scuola secondaria di primo grado
Don Minzoni che si fermano durante la pausa pranzo (ora non curriculare);
Vista
la propria determina di avvio della procedura per la selezione di personale interno
prot. 9571 del 17 settembre 2019;
EMANA
il presente avviso avente per oggetto la selezione del personale docente incaricato
dell’assistenza e vigilanza degli alunni durante l’ora di mensa presso la scuola secondaria di
primo grado Don Minzoni, a.s. 2019/2020.
INVITA
i docenti di questo Istituto a presentare la propria disponibilità/candidatura per l’incarico di
assistenza e vigilanza degli alunni durante la mensa presso la scuola secondaria di primo
grado Don Minzoni per l’anno scolastico 2019/2020.
Art.1 Oggetto
Oggetto della prestazione: assistenza e vigilanza alunni durante la mensa
Figura richiesta: docente in servizio presso questa amministrazione scolastica a tempo
indeterminato o a tempo determinato fino al termine delle attività
didattiche/al termine dell’anno scolastico;
Luogo della prestazione scuola secondaria di primo grado Don Minzoni
Periodo
presumibilmente dal 1 ottobre 2019 al 6 giugno 2020
Giornate
Lunedì (classi 1E -2E-3E – 3G)
Martedì (classi 1A -2A)
Mercoledì (classe 3G)
Giovedì (classi 1E – 2E- 3E – 3A)
Orario
dalle ore 13.00 alle ore 14.00
Compenso
€ 23,23 orari onnicomprensivi, soggetto al regime fiscale e previdenziale
previsto dalla normativa vigente.
Il docente incaricato della sorveglianza dei corsisti durante la pausa pranzo
avrà i seguenti compiti:
1. sorvegliare gli alunni ed evitare situazioni conflittuali.
La disponibilità a rivestire gli incarichi dovrà essere consegnata entro venerdì 27
settembre 2019 alle ore 12.00, compilando e firmando il modulo allegato.

L'incarico verrà assegnato dal Dirigente Scolastico a seguito delle disponibilità pervenute in
base alla graduatoria che verrà predisposta considerando la graduatoria interna di istituto.
Le attività prestate dovranno essere sempre svolte al di fuori del normale orario di servizio,
a tal fine le presenze verranno rilevate su apposito registro firma.
Le ore da affidare saranno determinate sulla base delle reali esigenze.
Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso e indennità
di sorta, per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongono
l’annullamento dell’attività.
Il docente dovrà impegnarsi a svolgere l’incarico senza riserve.
Art. 2 - Requisiti di ammissione
E’ ammesso alla selezione il Personale Interno Docente con contratto a tempo
indeterminato e determinato fino al termine delle attività didattiche o al termine dell’anno
scolastico.
Art. 3 - Compenso
Il compenso verrà corrisposto al termine delle attività e successivamente all’effettiva
erogazione dei finanziamenti e dell’effettivo svolgimento delle attività.
Art. 4 - Modalità di valutazione della candidatura
Le candidature pervenute saranno valutate sulla base dei criteri individuati qui di seguito:
1 –per i docenti a tempo indeterminato:
ordine della graduatoria interna d’istituto incrociata (a parità di punteggio avrà la
precedenza il docente più giovane).
2 – per i docenti a tempo determinato:
in coda alla graduatoria dei docenti a tempo indeterminato e con il punteggio
attribuito da graduatoria provinciale permanente e/o graduatoria di istituto 2^ o 3^
fascia.
Art. 5 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione della
graduatoria
La domanda di partecipazione debitamente sottoscritta e corredata di copia di documento
di identità valido, dovrà essere redatta autocertificando in maniera dettagliata i requisiti
essenziali di ammissione secondo il modello di candidatura (All. 1).
La domanda di partecipazione dovrà essere consegnata a mano presso la segreteria
entro e non oltre entro venerdì 27 settembre 2019 alle ore 12.00.
Sarà formulata un’apposita graduatoria utile ai fini dell’attribuzione dell’incarico.
Art. 6 - Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il responsabile del
procedimento della presente selezione è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Angela Graziani.
Art. 7 - Tutela della Privacy
Ai sensi e per gli effetti GPDR - Privacy Reg. UE 679/20, dell’art. 13, i dati personali forniti
saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di
obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro, o comunque connesso alla
gestione dello stesso.
Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti
cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi.
Il Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Angela Graziani.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Angela Graziani
documento firmato digitalmente ai sensi del CAD
e delle norme ad esso connesse

Allegati:
- Modello di candidatura - dichiarazione di assenza di incompatibilità (All. 1)

