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FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. -1047 del 02/05 /2017 Programmazione 2014-2020 

Piano Integrato Anno Scolastico 2018-2019 

 
 

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PERSONALE ATA - PON FSE 2014-2020 codice progetto: 
10.2.2A-FSEPON-SI-2018-20 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,  
paesaggistico” (progetto in rete) – Modulo “passeggiate culturali” – I.C. “K. Wojtyla” - SR 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la circolare MIUR protocollo AOODGEFID.0034815 del 2 agosto 2017 recante “Iter di reclutamento 
del personale esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale” che prevede che 
“preliminarmente, l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel 
proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità (…) Qualora sia accertata l’impossibilità 
di disporre di personale interno, l’Istituzione Scolastica può ricorrere all’istituto delle collaborazioni plurime 
ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti 
di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 
165”;  
VALUTATA la necessità di reperire personale con adeguate competenze culturali e professionali cui 
affidare la mansione di COLLABORATORE SCOLASTICO, per il PON di cui all’oggetto; 
RITENUTO di dover affidare l’incarico di E COLLABORATORE SCOLASTICO per il suindicato progetto 
PON ad un collaboratore scolastico in servizio presso l’I.C. “Wojtyla” di Siracusa;  
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria;  
RILEVATA l’esigenza di dover attivare la procedura di selezione interna per individuare il personale 
interno cui affidare la mansione di COLLABORATORE SCOLASTICO;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 15 novembre 2018 n.9/7 relativa all’individuazione dei 
requisiti per il reclutamento delle varie figure professionali necessarie all’attuazione dei progetti PON FSE 
(2014 - 2020);  
DISAMINATI i contenuti della nota MIUR n.34815 del 02.08.2017 e della nota integrativa MIUR n. 35926 
del 21.09.2017; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.9/2 del 15novembre 2018 con la quale è stato approvato il 
PTOF e il piano integrato; 
VISTA la delibera n.7/2019 del Consiglio di Istituto del 6 marzo 2019, di approvazione del Programma 
Annuale dell’esercizio finanziario nel quale sono inseriti i Progetti di cui in oggetto autorizzati e finanziati;  
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 
 

DETERMINA 
Art. 1 AVVIO 
le premesse sono parte integrante della presente determina con la quale si avvia la procedura selettiva 
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per individuare il personale cui affidare la mansione di COLLABORATORE SCOLASTICO per il seguente 
progetto PON: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-20 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico” – modulo “Passeggiate culturali” 
 

 
Art. 2 INCARICO E CRITERI DI SELEZIONE 
L’incarico verrà affidato al candidato che, in possesso sia dei requisiti previsti dalle vigenti leggi sia in 
possesso dei requisiti di selezione richiesti, avrà conseguito il punteggio più elevato calcolato sulla base 
dei criteri di seguito riportati:  
 

a) Esperienze in progetti PON (5 punti per ogni incarico) 
b) Competenze informatiche certificate ECDL base (punti 2)  

c) Valutazione delle esperienze, valutazione delle competenze comunicative e dell’adeguatezza al 

compito attraverso un colloquio col dirigente (punti 5) 

In caso di parità di punteggio si adotteranno i seguenti criteri: 1. Candidato più giovane; 2. Sorteggio. 

Le candidature saranno valutate dal Dirigente Scolastico e da apposita Commissione nominata dal medesimo.  

Art. 3 ATTIVITÀ  
Il collaboratore scolastico dovrà:  
1. garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di svolgimento dei 

progetti; 
2. accogliere e sorvegliare i corsisti;  
3. tenere puliti i locali;  
4. collaborare con gli esperti e i tutor d’aula;  
5. firmare il registro di presenza in entrata e in uscita. 
 
Art. 3 COMPENSO 
Il compenso orario massimo (fino a 30 ore) sarà corrisposto nella misura di: € 12,50 (euro dodici/50) 
lordo stato, omnicomprensive. 
Detto compenso sarà erogato purché le ore siano state effettivamente regolarmente prestate; non 
verranno riconosciute né remunerate quelle ore che, in ragione di quanto previsto nel suindicato Avviso, 
non dovessero essere espletate in conseguenza della sospensione o cancellazione del corso facente 
capo allo specifico modulo per il quale è stato conferito incarico. Il compenso sarà erogato, per le ore 
effettivamente svolte, documentate dal registro firme, dopo la chiusura del progetto sulla piattaforma GPU, 
stante la presenza degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo (cfr. 
paragr. 2.1 dell’Avviso Pubblico di riferimento).  
I termini di pagamento sono connessi all’effettiva erogazione da parte del MIUR e dell’Unione Europea dei 
fondi appositamente stanziati; pertanto nessuna responsabilità in merito potrà essere attribuita all’I.C. 
“Elio Vittorini” di Siracusa (scuola capofila) e/o al suo Dirigente Scolastico in caso di mancato pagamento 
conseguente alla non erogazione dei citati fondi.  
Non verranno riconosciute né remunerate quelle ore che, in ragione di quanto previsto nel suindicato 
avviso, non dovessero essere espletate in conseguenza della sospensione o cancellazione dei corsi 
dell’intero piano. L’utilizzo dei costi standard unitari richiama la scuola alla tenuta dei registri di presenza e 
ad un continuo controllo delle presenze dei partecipanti, in quanto la diminuzione delle frequenze 
comporta una proporzionale riduzione dell’importo autorizzato relativo al costo dell’area gestionale, e 
quindi una proporzionale riduzione dei compensi.  
La durata dell’incarico e i relativi compensi orari (pari a quelli previsti per il lavoro straordinario come da 
vigente C.C.N.L.), verranno compiutamente descritti nell’Incarico che sarà formalmente redatto all’atto della 
nomina. Il servizio dovrà essere prestato in aggiunta al normale orario di servizio e non al posto di esso. 

 
Art. 4 PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo n°8 "VITTORINI" di 
Siracusa, secondo il modello allegato e insieme al curriculum vitae, entro e non oltre le ore 12,00 del 
18/05/2019. 
Possono essere inoltrate: 
- via posta elettronica certificata con firma digitale all’indirizzo PEC sric829005@pec.istruzione.it; 
- viapostaelettronicaordinariaistituzionaleall’indirizzodiposta elettronica sric829005@istruzione.it; 
- via posta tradizionale (farà fede il timbro postale); 
- brevi manu all’ufficio di segreteria negli orari di ricevimento. 



 
I documenti esibiti non verranno in nessun caso restituiti. L’incarico di COLLABORATORE SCOLASTICO 
sarà affidato, con provvedimento del Dirigente scolastico della scuola capofila, esclusivamente per la 
durata del corso e per il numero delle ore strettamente necessarie ed effettivamente svolte. Il compenso 
complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. Non saranno prese in 
considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti 
indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica. 

 
Art 5 PUBBLICITÀ 
Il presente avviso viene pubblicato all’albo dell’istituto sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web 
www.vittorini.edu.it e sul sito della scuola nella quale si svolgerà il corso. L’attività oggetto del presente 
Avviso pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa, annualità2018/19 ed è finanziata dal Fondo Sociale 
Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014/20 a titolarità del ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca-Direzione Generale Affari Internazionali. 

 

Art. 6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi delle vigenti norme e leggi, il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico della scuola 
capofila, Pinella Giuffrida. 
 
 

        Il dirigente  
Pinella Giuffrida 

 

                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL'I.C. N° 8 "E. Vittorini” SIRACUSA

 
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. -1047 del 02/05 /2017 Programmazione 2014-2020 

Piano Integrato Anno Scolastico 2018-2019 

 
Modulo “passeggiate culturali” 

Istituto Comprensivo “K. Wojtyla” Siracusa 

 
Domanda di partecipazione alla selezione di  

Collaboratore Scolastico 
 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a nato/a a 
 

 il residente a  
 

in via/piazza 
 

 

n.  , C.F. 
 

 

 tel.  
 
 

e-mail    in servizio presso 
 

  ,  a tempo indeterminato/ a tempo 

determinato dal , con N.  

anni di servizio 

CHIEDE 
 

l'ammissione alla selezione per il PON10.2.2A-FSEPON-SI-2018-20 “Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico” - Modulo “Passeggiate culturali” che si svolgerà presso l’Istituto “K. Wojtyla” 
di Siracusa. 

 

DICHIARA 
 

      la disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico 

AUTORIZZA 
 

Il trattamento dei dati personali in conformità al d.lgs n 101/2018 
La pubblicazione del proprio curriculum vitae sulla piattaforma PON GPU 
 



 
 
 

 

Allega pena esclusione 

- CV in formatoEuropeo 

 
Data Firma 

 
------------------------ --------------------------------

 

  

ESPERIENZE/TITOLI VALUTABILI  

Valutazione delle esperienze, valutazione dei titoli, valutazione delle competenze 
didattiche e comunicative attraverso un colloquio col dirigente 

(punti 5) 

 

 

 
Esperienze in progetti PON  

 (5 punti per ogni incarico) 

 

 

 
Competenze informatiche certificate ECDL base 
 (punti2) 

 

 


