
 

 

Prot- 4369/IV-2

 
 
                                                                  Mattinata, 09/10/2018     
 
 

 
Responsabile del Procedimento 

D.S. prof.ssa Gelsomina D’ANNA 

DSGA Argentieri Libera Maria 

 

 

       All’Albo 
        

       Ai Collaboratori scolastici  

SEDE  

 

Agli ATTI 

 

Oggetto: Avviso interno per acquisizione disponibilità collaboratori scolastici Progetti “Parole per 

comunicare” e “Viaggio nel mondo delle conoscenze”  

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 (linguaggi e multimedialità – espressione creativa 

espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).  

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base 

CODICE PROGETTO  -  CUP 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-66: J57I18000310007; CUP 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-

112: J57I18000320007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa";  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

 

  



 

 

VISTO Il programma operativo nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento- 

programmazione 2014-2020; 

VISTO l’Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 

Competenze di base; 

VISTA la nota autorizzativa MIUR Prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 con la quale viene autorizzato il 

progetto PON – Competenze di base presentato da questo Istituto – Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-PU-

2017-66 - 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-112; 

VISTO il decreto di assunzione al Bilancio prot. 3879del 03/09/2018; 

 

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, 

efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

CONSIDERATO che i moduli della scuola dell’infanzia Give me Five E Leggere Letture saranno svolti in orario 

curriculare; 

  RILEVATA la necessità di impiegare personale ATA interno per attività da svolgere oltre il proprio orario di 

servizio connesse all’attuazione del Progetto PON sopra citato;  

 

CHIEDE 
 

 

Ai collaboratori scolastici della scuola di  comunicare la propria disponibilità a collaborare al progetto PON in 

oggetto, previa comunicazione scritta da inviare al Dirigente Scolastico per i seguenti moduli: 

 
 
 

Sottoazione Codice progetto Scuola Interessata 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-66 Scuola dell’Infanzia 
 

 Mod. Titolo del Modulo Tipologia del Modulo  Ore 

1 Give Me Five Educazione bilingue-educazione plurilingue Orario  curriculare 

 
2 

 
Leggere Letture 

Pluri-attività ( attività educative propedeutiche 
di pregrafismo e di precalcolo, multiculturalità, 
esplorazione dell’ambiente, ecc..) 

 
Orario curriculare 

 

Sottoazione Codice progetto Scuola Interessata 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-66 Scuola Primaria 
 

 Mod. Titolo del Modulo Tipologia del Modulo  Ore 

1 Dal libro al film-100 anni Roald Dahl Lingua Madre Orario extracurriculare 

2 Matematica in gioco Matematica Orario extracurriculare 

3 L’acqua….un bene prezioso Scienze Orario extracurriculare 

4 J want to speak English Lingua Inglese per gli allievi delle scuole Primarie Orario extracurriculare 

 
 

Gli aspiranti dovranno far pervenire la disponibilità agli uffici di segreteria della scuola utilizzando il modello 

allegato al presente avviso entro e non oltre il  16  ottobre  2018. 

Per le attività oggetto del presente avviso è previsto un compenso come da CCNL per ogni ora di lavoro 

effettivamente svolta e risultante da apposito registro, da effettuarsi esclusivamente in orario pomeridiano 

aggiuntivo, nel periodo Ottobre  – Giugno 2018. 

 

1- Oggetto dell’incarico 

Il Collaboratore scolastico avrà il compito di: 

 Accogliere i corsisti all’ingresso ed all’uscita; 

 Curare la pulizia degli spazi utilizzati per lo svolgimento delle diverse attività previste dal 

progetto; 



 

 

 Predisporre ed allestire gli spazi sulla base di specifiche esigenze educativo/didattiche segnalate da 

Esperti e Tutor; 

 Raccogliere eventuali documenti/schede da fotocopiare; 

 Svolgere eventuali altri compiti finalizzati all’attuazione del progetto Pon. 

 

 

2- Compenso 

La prestazione del personale ATA sarà retribuita con l’importo lordo previsto dal vigente CCNL/comparto 

scuola, pari ad euro 12,50 lordo dipendente per ogni ora di incarico effettivamente svolta e tenendo conto degli 

importi finanziati ed autorizzati dall’AdG, e comprende tutti gli eventuali compiti previsti dall’incarico. I 

compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, dopo l’espletamento delle necessarie verifiche dei risultati 

e dopo le erogazione da parte del Miur.  

Saranno liquidate le ore che risulteranno sull’apposito registro  

Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento per motivi organizzativi,tecnico-operativi e 

finanziari che impongono l’annullamento del progetto. 

 

3  Trattamento dei dati personali  

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del D.Lgs.196/2003 e nuovo regolamento europeo 

 

4 Pubblicità dell’avviso 

Il presente avviso e pubblicato sul sito web dell’Istituto www.comprensivomattinata.edu.it; 

e all’albo ufficiale della Scuola 

      
                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
            Prof.ssa Gelsomina D’Anna  

 

  


