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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale” Per la scuola, competenze e ambienti per l’appren-

dimento” 2014-2020. - Avviso pubblico 3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza Europea”  
 

Candidatura n. 996037.  
 

Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/23616 del 23/7/2018: Codice 10.2.2A FSEPON-LO-2018-51 
 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE),  
 
Obiettivo specifico 10.2: Miglioramento delle competenze chiavi degli allievi 

    
Azione 10.2.2: Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

 
Sottoazione 10.2.2A: Cittadinanza Europea – propedeutica al 10.2.3B e 10.2.3C 

 
10.2.2A FSEPON-LO-2018-51: “Leonardo, un cittadino Europeo” 

 
CUP: G71H17000260006 
 
Sottoazione 10.2.3B: Cittadinanza Europea  

 
10.2.3B FSEPON-LO-2018-38: “Discovering Leonardo: a bridge between past and new worlds” 

 
CUP: G71H17000270006 
 

 
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO  

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’ap-
prendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTO il bando PON FSE Avviso 3504 del 31.03.2017 “Miglioramento delle Competenze chiavi degli allievi”  
 
VISTO  che questo Istituto è stato autorizzato alla spesa con comunicazione prot. n. AOODGEFID/23616 del 

23/7/2018; 
 
VISTE le Disposizioni per l’attuazione dei progetti;  
 
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 
 
VISTA la Delibera del C.d.I. n. 98 del 8/11/2018 per la formale assunzione a bilancio dei progetti 10.2.2A- 

FSEPON-LO-2018-51 –  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base  
VISTA  la Delibera del C.d.I n. 99 del 8/11/2018 per la formale assunzione a bilancio dei progetti 10.2.3B- FSE-

PON-LO-2018-38 –  Potenziamento linguistico 
 
VISTA la Determina a contrarre prot. 3757/U VIII.1 del 4/12/2018 per l’avvio delle procedure di ricognizione di 
disponibilità di personale Collaboratore scolastico interno per la realizzazione dei moduli di cui ai progetti indi-

cati in oggetto e per gli incarichi sotto indicati la cui disponibilità dichiarata si intende assolta con la presenta-
zione della domanda di assegnazione dell’attività aggiuntiva e la dichiarazione personale in essa contenuta.  
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AVVISA 

 
Di dover procedere all’individuazione di 4 unità di personale collaboratore scolastico cui assegnale le seguenti 
attività aggiuntive:  
 

N.  Tipologia Attività Aggiuntiva  
n. Unità di 
Personale  

Ore  
Compenso Orario 12,50 
(16,59 lordo stato)  

1  
Apertura/Chiusura scuola/Assistenza e ser-
vizi di pulizia progetti PON  

4 
120complessivamente  
Svolte oltre l’orario di 

servizio  

€ 1.990,80 (lordo stato)  

 
 
 

 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E INDIVIDUAZIONE 
  
a)  Può partecipare alla selezione il personale collaboratori scolastici d’Istituto.  
b)  Il personale Ata di cui al punto a), dovrà presentare la domanda di attribuzione dell’attività aggiuntiva alla 
quale intende accedere secondo le modalità di seguito indicate.  
c)  Il personale Ata interessato dovrà produrre domanda scritta direttamente al DS entro e non oltre le ore 
12,00 del 10/12/2018, nella quale ognuno dichiarerà la propria disponibilità a svolgere l’incarico.  

d)  Non verranno prese in considerazione le domande presentate oltre la data di scadenza del presente avviso.  
 
Le domande verranno esaminate da una commissione e verranno elaborate graduatorie in base ai seguenti cri-
teri:  COLLABORATORI SCOLASTICI  
 

1. Possesso di titoli specifici afferenti la tipologia di intervento (Massimo 10 punti/30 punti)  
a) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l’accesso al profilo professionale di col- 
laboratore scolastico (si valuta un solo titolo; fino ad un massimo di punti 10 così attribuibili:  

- punti 2 per la votazione riportata fino a 70/100;  

- punti 4 per la votazione riportata compresa tra 71 e 80 su 100;  
- punti 6 per la votazione riportata compresa tra 81 e 90 su 100;  
- punti 8 per la votazione riportata compresa tra 91 su 100;  
-    punti 10 per la votazione riportata di 100 con lode su 100 

 
2. Comprovata e documentata esperienza lavorativa (Massimo 10 punti/40 punti)  

a) Servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico in Istituto Scolastico statale o paritario 
(punti 1 per ogni anno scolastico di servizio effettivamente svolto) 

b) Incarico di collaboratore scolastico in precedenti progetti relativi alle attività aggiuntive da 
svolgere (punti 1 per ogni incarico effettivamente svolto) 

c) Incarico di collaboratore scolastico in precedenti progetti PON (punti 5 per ogni incarico)  
 
 

La disponibilità dichiarata si intende assolta con la presentazione della domanda di assegnazione dell’attività 
aggiuntiva e la dichiarazione personale in essa contenuta.  
 
Gli aspiranti dovranno utilizzare il modello allegato al presente Avviso Interno presentandolo in segreteria entro 
e non oltre le ore 12.00 del 10/12/2018 o in alternativa inviare all’indirizzo mail: miic8b3004@istruzione.it ed 

avente come oggetto: “Disponibilità personale ATA, progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2018-51 e progetto 

10.2.3B-FSEPON-LO-2018-38”  
 
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo d’Istituto e sul sito Internet della scuola: www.icsdiazvaprio.gov.it  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Anna Negri 
(Firma autografa sostituita a mezzo  

        stampa, ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgsn.39/93)  
 
 

 

Alla presente si allega: 
1. Modello di domanda per attribuzione dell’attività aggiuntiva (all.1)  

  



MODELLO DI DOMANDA          Allegato 1 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO ICS A. Diaz  

Vaprio d’Adda  

 

 

 

Il/la sottoscritto/a 

__________________________________________nato/a________________________ 

____________ ______________________________________il _________________________e 

residente a___________________prov. di ____________ c.f. 

_______________________________________ con qualifica di collaboratore scolastico:  

con contratto a tempo __________________________________ comunica la propria disponibilità a 

partecipare all’attribuzione dell’attività aggiuntiva per l’a.s. 2018/2019 di:  

COLLABORATORE SCOLASTICO: Apertura e chiusura scuola e servizi di pulizia progetto PON Miglio-

ramento delle competenze chiavi degli allievi Avviso 3504 del 31/03/2018 

 

 

 

Vaprio d’Adda, ________________      FIRMA  

 

_________________________ 

 

Allego  Curriculum Vitae  

 Copia carta di identità 

 

 

 

 

 

 



Allegato n° 4  

Informativa sulla privacy per procedura di selezione tra il personale interno ed esterno ex art.35 e 
57 CCNL 2006-2009 Comparto scuola, per il reclutamento di personale esperto da impiegare nelle 
attività formative relative ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”, candidatura N. 996037-Avviso 3504 – FSE – 
Potenziamento della Cittadinanza Europea  

 

Si informa che il l’ICS A. Diaz di Vaprio d’Adda, in qualità di soggetto organizzatore delle 
attività formative relative ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”, candidatura N. 996037 – Avviso 3504 
10862 - FSE –Potenziamento della Cittadinanza Europea, raccoglie, registra, elabora, conserva 
e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito 

delle procedure previste nel presente Avviso. 
 

In applicazione del D. Lgs 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo 

correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui 
vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. 

 

Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente scolastico, quale suo Rappresentante Legale. 
Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA. 

 

I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla 
gestione dell’Istituzione scolastica. 

 
I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto 
dell’interessato/a. 

 
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti 
definiti dall’art. 7 del D.Lgs 196/03. 

 

    L__     sottoscritt__   _            , ricevuta 
l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio consenso affinché i dati 
personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

 
Lì   

 

 
 

 
Firma 

 


