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Circolare n. ) t~ Siracusa, 06103 J20( <Cj

All'albo d'Istituto
Ai Collaboratori Scolastici

AVVISO DI SELEZIONE COLLABORATORI SCOLASTICI

PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE

Avviso FSE Prot. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017 - Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020
Avviso pubblico "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la
scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità - espressione creativa espressività corporea)".

VISTA

VISTE

VISTA
VISTA

Sotto- Codice identificativo progetto Titolo modulo
azione
IO.2.IA IO.2.IA-FSEPON-SI-2017- 276 A piccoli passi ... divento

2rande

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

la nota prot. Avviso FSE Prot. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017 " Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico "Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1Azioni specifiche per la scuola
dell'infanzia (linguaggie multimedialità- espressionecreativa espressivitàcorporea)".
Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. -
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni
specifiche per la scuola dell' infanzia;
le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidature

alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di
ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti - delibera n? 2 del
28/02/2017 verbale n. 6 e Consiglio di Istituto - delibera n° 6 del 14/02/2017
verbale n. 14);
la candidatura n .34618 prot. n. 6981 del 19/05/2017;

la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID 38456 del 29/12/2017 di approvazione del
progetto a valere sull'obiettivo/azione 1953 - FSE - Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1Azioni specifiche per la scuola
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dell'infanzia (linguaggi e multimedialità -espressione creativa espressività
corporea);
la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l'Aggiornamento
delle linee guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria
diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti
in merito alle Attività di formazione - Iter di reclutamento del personale
"esperto" e relativi aspetti di naturafiscale, previdenziale e assistenziale;
i Regolamenti VE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del
suddetto progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
Istituzioni scolastiche";

VISTO il Decreto Ass.le della Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018;
VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell'autonomia;
RITENUTO necessario per la realizzazione del percorso formativo selezionare appropriate

figure professionali, TVTOR, ESPERTI, REFERENTE PER LA
VALUTAZIONE ed ATA, prioritariamente tra il personale interno - nota
MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017;
la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017;
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.ll.;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni

VISTA

VISTA

VISTI

VISTE
VISTO

VISTA
VISTA

VISTO

Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20POOl "Per la scuola

competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C
(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTE le "disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai
fondi strutturali Europei 2014/2020";

CONSIDERATA la assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto disposta
dal Consiglio d'Istituto delibera n? 7 del 14/02/2018;

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure
professionali indicate in oggetto, prioritariamentetra il personale interno - nota MIUR
Prot. 34815del 02.08.2017;

PREMESSO che per l'attuazione del Progettoè necessarioreperirefigureprofessionalispecifiche;
1O.2.lA-FSEPON-SI-2017-276 "A piccoli passi.. .diventogrande"

INDICE
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IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE

rivolto al personale interno in servizio presso ilXIV Istituto Comprensivo "K.Wojtyla" di Siracusa,
ai fini del reclutamento di collaboratori scolastici per ricoprire incarichi riferiti all' Area
Organizzativa/Gestionale relativamente ai moduli formativi come previste dal Programma Operativo
Nazionale

TIPO MODULO TITOLO MODULO DESTINATARI
.......... ,_,,·_,·.··v····_·.·._.__._.w_·.·_,,·_.~._.··.·.~·_w~·_____ .___ .____ ~ ____

ORE DI TEMPI DI ATTUAZIONE
FORMAZIONE

Multimedilità A scuol@,..con un click Alunniscuolainfanzia
1·········· .. ....

300RE MARZO - LUGLIO 2019

Espressionecorporea Mimuovoemidiverto Alunniscuolainfanzia
1························· _,_~vv w._._._v.___.~~.,,_""_·~_,,_·.~~ __ ~~=_~~-~~ ____ .-_~______.'_.~=' ____

(attivitàludiche,attivitàpsicomotorie) 30 ORE MARZO - LUGLIO 2019

Espressionecreativa Pasticciandoe creando Alunniscuolainfanzia
(pitturaemanipolazione)

..
30 ORE MARZO - LUGLIO 2019

Compiti attribuiti ai collaboratori scolastici
l.assicurare l'apertura e pulizia dei locali in cui si svolgeranno le attività;
2. assicurare la presenza in istituto e la vigilanza dello stesso secondo ilcalendario stabilito;
3. collaborare, su richiesta del docente esperto e/o tutor a reperire i sussidi didattici da utilizzare durante

il corso ( fotocopie, spostamento di materiale didattico e di consumo) e ogni altra attività connessa al
profilo che si rendesse necessaria per la realizzazione del corso PON.

Le attività si svolgeranno in orario extrascolastico nella sede dell'Istituto presumibilmente entro la fine
del corrente anno scolastico (salvo proroga).
La prestazione professionale sarà retribuita con l'importo lordo previsto dal vigente CCNL comparto
scuola, per ogni ora effettivamente svolta tenendo conto degli importi finanziati e autorizzati
dall'Autorità di Gestione.

Modalità e termini di presentazione delle candidature
Gli aspiranti dovranno far pervenire istanza all'ufficio protocollo di questo istituto, secondo il modello
allegato, entro e non oltre le ore 12.00 del 14/03/2019.

Selezione
Il reclutamento avverrà, in ottemperanza alle Linee Guida PON, in base ai seguenti criteri:

• Diploma di scosecondaria secondo grado punti 6
• Attestato di qualifica professionale punti 4
• Diploma istruzione secondaria primo grado punti 2
• Anni di servizio nel ruolo di appartenenza punti l max IO
• Esperienze pregresse PON punti l max 5
• Continuità all'interno dell'istituto punti 0.5 max 5
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A parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane.
Alla valutazione dei titoli provvederà una commissione appositamente nominata dal Dirigente
Scolastico.
Verrà stilata e pubblicata all'albo dell'istituto una graduatoria provvisoria. Gli interessati potranno
presentare reclamo entro 7 giorni dalla data di pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende
"Atto definitivo".
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo candidato o in numero inferiore ai moduli
previsti nel progetto.

Allegati:
l. Allegato A - Modulo di domanda
2. Allegato B - Tabella di valutazione titoli
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Allegato A

Al Dirigente Scolastico
del XIV I.C. "K. Wojtyla"

Via Tucidide n. 5
Siracusa

MODULO DOMANDA PON annualità 2018-2019

I l ILa sottoscritto/a .

Luogo di nascita Prov .

Data di nascita C.F .

Luogo di residenza Prov .

Via I Piazza IC.so , .

Cap Telefono Cellulare .

E--mail .

Chiede di partecipare alla selezione per l'attribuzione dell'incarico di collaboratore scolastico nell'ambito del
Progetto PON FSE IO.2.IA-FSEPON-SI-2017- 276 "A piccoli passi ... divento grande"

IlILa sottoscritto/a dichiara altresì: di essere consapevole delle funzioni e degli obblighi che tale ruolo prevede, secondo
quanto predisposto dalla normativa vigente; di essere in possesso dei requisiti richiesti.

IlILa sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali
conferiti, con particolare riguardo a quelli defmiti "sensibili" dall'art. 4, comma 1 lettera d) del D.Lgs n.196/2003, nei
limiti, per le fmalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro.

Si dichiara altresì di essere disposto a svolgere l'incarico senza riserva e secondo ilcalendario approntato dal
Dirigente dell'istituto titolare del progetto.

Allega alla presene la griglia di valutazione.

Data
Firma ---------------------



Unione Europea

FonDI
fTRUTTURRLI

eUROPEI

_", doI'lllNZlDnO,CIOII'IJ_ odolla_
~"""'''parla~QIaGKaanedOlk>
Risorse limone,FinII_ eSlrumenIoII
DIre2Ion8 GenofaIe per_h_ d'EdIII2Ia_'_Iao perI. gooIloo. do! f<JndiSlrudunUIpor
l'1s1nJl1one e per l'InnIMuIone ov-
UfficiofolMIUR

PERLA SCUOLA .. COMPETENZEt AMBIENTI PERL'APPRHIOIMHHO (fSE)

•
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "K WOJTYLA" SIRACUSA

Via Tucidide, 5 - C.a.p. 96100 - C.F. 93039350892
Tel./Fax 0931/38083 _ C.M. SRIC81100X

mail: sric81100x@istruzione.itpecsric81100x@pec.istruzione.it

ali__ :UI!IIiIIIiio
tI~:'_':.·

Allegato B

Sig. _

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI PER LA SELEZIONE
COLLABORATORE SCOLASTICO

Criteri di Punti Punteggio Max i\uto dichiarato Ufficio
valutazione

Diploma di sco
secondaria 6 Max 1 titolo

secondo grado
Attestato di
qualifica 4 Max 1 titolo

professionale
Diploma
istruzione 2secondaria primo
grado

Anni di servizio 1 lO
Esperienze 1 5pregresse PON
Continuità
all'interno 0.5 5
dell'Istituto

TOTALE

Data, ------- Firma -----------


