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Paliano, 10/05/2019 
 

All’Albo online 
Al sito web 

 

OGGETTO: AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI COLLABORATORI 
SCOLASTICI per il supporto alla realizzazione dei moduli previsti per Avviso pubblico n. 
AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016, “Progetti di Inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 
rischio e in quelle periferiche”. 
Progetto dal titolo  “Scuola “diffusa”: spazi, iniziative e metodologie per una scuola 
aperta”  
Codice Identificativo : 10.1.1 A- FSEPON –LA-2017-308  
Codice CUP: F31H17000050006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 
21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTI           i Regolamenti ex DI 129/2018 deliberati dal Consiglio di Istituto del 13/03/2019 
con delibera n. 30; 

VISTA 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.ii.;  

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 
Strutturali e di Investimento Europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo 
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 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 rivolto alle Istituzioni scolastiche 
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statali per la realizzazione di “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico  

                       soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con 
disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, 
attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle 
famiglie di appartenenza, ecc.);  

VISTO    il Progetto appositamente predisposto, denominato “Scuola "diffusa": spazi,                        
iniziative e metodologie per una scuola aperta”, approvato: dal Collegio dei  

                       Docenti con  delibera n. 9 dell’ 11/11/2016 e dal Consiglio d’Istituto con 
                        delibera n. 7  dell’11/11/2016; 
VISTA la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione 

del Piano “de quo” in data 21/11/2016 e l’inoltro del progetto/candidatura n. 18736, 
generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla piattaforma 
SIF in data 21/11/2016 con attribuzione da parte del sistema del prot. n. 16678;  

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 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: 

-                      con nota prot. n. AOODGEFID/27530 del 12/07/2017 ha pubblicato le graduatorie 
definitive nazionali dei suddetti Progetti PON/FSE;  

-                   con nota prot. n. AOODGEFID/28610 del 13/07/2017 ha autorizzato i suddetti Progetti 
PON/FSE per la Regione LAZIO;  

- con nota prot. n. AOODGEFID/31703 del 24/07/2017 ha comunicato a questa 
Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, 
attuando la sottoazione 10.1.1A definita dal seguente codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-
LA-2017-308 pari ad € 39.174,00, prevedendo come termine di conclusione delle attività 
didattiche il 31 agosto 2018, ed entro il 31 dicembre 2018 la sua chiusura amministrativo-
contabile;  

-                      con nota protocollo n.21998 del27/06/2018 ha autorizzato a questa Istituzione  
                        Scolastica la proroga al 31/08/2019; 
CONSIDERATO che poter attivare anche i n. 5 moduli dettagliati negli Avvisi per il reperimento degli 

alunni Prot. 0001444/U del 12/04/2019 e Prot. 0001593/U del 02/05/2019 occorre 
individuare uno o più collaboratori scolastici interni per incarico di supporto 
all’organizzazione per la realizzazione dei suddetti n. 5 moduli, in particolare quando 
effettuati nelle giornate del sabato;   

 
TUTTO CIÒ PREMESSO E RILEVATO CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE 

 DEL PRESENTE DECRETO 
 

DISPONE 
 

Il presente Avviso interno per la selezione di uno o più Collaboratori scolastici per incarico di 

supporto alla realizzazione dei sopra menzionati moduli previsti all’interno del progetto dal titolo  
“Scuola “diffusa”: spazi, iniziative e metodologie per una scuola aperta” Codice 
Identificativo : 10.1.1 A- FSEPON –LA-2017-308  
Codice CUP: F31H17000050006  
nell’ambito Avviso pubblico n. AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016, “Progetti di 

Inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche” Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 
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fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – 
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche 
persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di 
counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni 
rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.);  

 
L’Avviso è disciplinato come di seguito decritto. 
 

Art. 1. FINALITÀ DELLA SELEZIONE  
L’importo di spesa per la realizzazione del servizio e pertanto le ore di attività da affidare saranno 
determinate definitivamente solo in seguito, sulla base della reale esigenza di progetto. Tale modalità si 
rende necessaria perché legata all’effettivo realizzo di tutti i moduli didattici previsti dall’intervento e al 
numero degli utenti partecipanti; pertanto, in questa fase si determinano in via indicativa e non 
definitiva n. 30 ore di attività necessarie in caso di realizzo: 
- di tutti i moduli previsti dal progetto sopra nominato, di solito, durante le giornate dei 
sabati, di norma (al netto di esigenze organizzative impreviste ed imprevedibili alla 
giornata odierna) quelle specificate nell’avviso per il reperimento degli alunni Prot. 0001444/U 
del 12/04/2019; 
- di partecipazione, almeno, del numero necessario di utenti previsti per i suddetti moduli 
per tutta la loro durata. 
 
Le prestazioni aggiuntive saranno affidate in modo uniforme, ove possibile, tra coloro che 
manifestino la propria disponibilità, a seconda della reale necessità di progetto e pertanto sarà 
redatta un'unica graduatoria. 
 

Art. 2. FUNZIONI E COMPITI 
Le attività e i compiti sono definiti come segue:  

 garantire l’apertura e la chiusura della scuola nei giorni attribuiti di svolgimento dei progetti; 

 accogliere e sorvegliare i corsisti; 

 tenere puliti i locali; 

 collaborare con gli esperti, e i tutor e le figure aggiuntive; 

 firmare il registro di presenza in entrata e in uscita; 

 collaborare per la buona riuscita del progetto, con il DS e DSGA, con gli esperti, i tutor e le figure 
aggiuntive;  

 ogni altra attività di supporto che dovesse rendersi necessaria garantendo tempestività ed 
efficienza nell'azione. 

 

Art. 3. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda, redatta secondo il modello allegato 1) del presente Avviso e corredata di copia del 
documento di identità, dovrà pervenire all’Ufficio di protocollo dell’Istituto Comprensivo di 
Paliano entro e non oltre le ore 10:00 del 17/05/2019, con consegna a mano in Via F.lli  Beguinot 
30/A , CAP 03018 – PALIANO (FR). 
Le domande tardive saranno escluse dalla selezione.  
Nella domanda l’aspirante avrà cura inoltre di autorizzare l’Istituto scolastico al trattamento dei dati 
personali in conformità del D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii.. 
 

Art. 4. COMPENSO 
Per le attività in oggetto del presente Avviso è previsto un compenso omnicomprensivo come da 
CCNL per ogni ora di lavoro effettivamente svolta e risultante da apposito registro, da 
effettuarsi esclusivamente in orario aggiuntivo a quello di servizio, nei limiti del budget 
disponibile nel progetto nell’ambito delle “Spese gestionali”. 
 

Art. 5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
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Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall’art. 31 del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico, 
Dott.ssa Ivana Nobler.  
 

Art. 6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (General data protection regulation, GDPR) 
relativo alla protezione dei dati personali e sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 
ss.mm.ii., i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad 
adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, 
per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di 
accedervi.  
 

Art. 7. PUBBLICITÀ  
Il presente Avviso è pubblicato all’albo online e sul sito web di questo Istituto 

http://www.icpaliano.edu.it  

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa IVANA NOBLER 
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