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PROGETTO  “PON FSE-ASSE I – 10.2.5 C” 

COMPETENZE TRASVERSALI IN RETE 

POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE  

AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO” 

BURGISI E CARUSI 

 
“L’attività oggetto del presente atto è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e ss.mm.ii. 

Cod. Progetto: 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-37 

CUP: J37I18000600007 

 

 

D.D. n. 136/2019 del 08.10.2019 

All’Albo on line 

Al sito web  

Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: Avviso Interno Reclutamento personale per il profilo di Collaboratore Scolastico relativo al 

Progetto PON FSE di cui alla Nota MIUR.AOODGEFID.0004427 del  02-05-2017. 

Codice Progetto 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-37  “Burgisi e Carusi”. 

  Autorizzazione - MIUR.AOODGEFID.0008512 del 30-03-2018. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota del MIUR - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV - Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.  

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.2  Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. 

Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte 

alla diffusione della cultura d'impresa. 

VISTA la proposta progettuale presentata dall’Istituzione scolastica nell’ambito delle Azioni previste dal 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 - Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017;  

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto relative all’approvazione della 

candidatura sopra richiamata;  

VISTA la nota MIUR - AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0004427 del  02-05-2017di formale 

autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice 

Identificativo Progetto 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-37  “Burgisi e Carusi”.; importo complessivo 

autorizzato: € 119.722,00);  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti relativa all’inserimento del progetto in argomento nel PTOF;  

VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, n. 158 del 01/10/2018 

prot.n. 3847/C32.e, con modifica del Programma Annuale E.F. 2019; 

CONSIDERATO che per l’attuazione del seguente progetto risulta necessario acquisire la disponibilità del 

personale ATA, profilo Collaboratore Scolastico per gli impegni relativi.; 

CONSIDERATO che il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato esclusivamente da contratti derivanti da 

provvedimento del Dirigente Scolastico; 

  

Prot. N. 0003979/2019 del 08/10/2019 - In Uscita

Ist. Istr. Sec. I° G. Carducci
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VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sullo ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e s.mm.ii.; 

VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50; 
 

 
EMANA 

 
Il presente avviso avente per oggetto il reperimento di personale interno appartenente al profilo professionale di 

Collaboratore Scolastico disponibile a svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, attività inerenti le mansioni del 

proprio profilo professionale e connesse all’attuazione del progetto PON sopraindicato. 

Nello specifico: garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di svolgimento dei 

progetti; curare la pulizia dei locali, eventuale servizio di fotocopiatura, seguire le indicazioni e collaborare con il 

Gruppo Operativo. 

 

Le attività prestate dovranno essere svolte sempre e solo al di fuori del normale orario di lavoro, a tal fine le presenze 

verranno rilevate su apposito registro firma.  

Il compenso sarà determinato sulla base delle misure del compenso orario lordo tabellare spettante al personale per 

prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo (CCNL scuola del 29/11/2007) 

 

Note di valutazione, scadenze e pubblicazione graduatorie: 

 

1. Dichiarazione di disponibilità 

2. Anzianità di servizio 

3. Minore età. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza, secondo il modello allegato, entro le ore 12:00 del giorno 11 

ottobre 2019 esclusivamente via e-mail all’indirizzo: clmm029001@istruzione.it 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo pretorio. L’analisi e la valutazione delle istanze sarà curata dal 

Dirigente e dalla Commissione di Valutazione. 

Per quanto non specificato nel presente avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e istruzioni per l'attuazione 

delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020. Tutti i compensi verranno corrisposti al termine 

delle attività e solo dopo l’effettiva erogazione dei finanziamenti da parte degli organi competenti; pertanto nessuna 

responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà essere attribuita alla scuola. 

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 l'istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini 

istituzionali necessari per la gestione giuridica del presente avviso. Le disposizioni ivi contenute hanno, a tutti gli 

effetti, norma regolamentare e contrattuale. 

 

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 si individua nel Dirigente Scolastico Dott. Antonio C. Diblio il Responsabile Unico del 

Procedimento. 

 

Fanno parte del presente avviso: 

- Allegato 1 - Domanda di partecipazione 

 
                                                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                  Antonio C. Diblio 
                                                        Documento firmato digitalmente  

                                                                     ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale  
                                                                                                                                                                                                                         e normativa connessa  
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