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- All’Albo on-line  

- Al sito web www.icpaliano.edu.it 

  

OGGETTO: Avviso pubblico selezione avviso pubblico per la selezione del personale interno profilo 
collaboratori scolastici per la realizzazione del  

PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-LA-2022-43  - “FUTURELAND IN PALIANO”  

 

Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020.    Avviso AOOGABMI/33956 del 18-05-2022, Unità di missione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020- Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE) - Fondo di Rotazione (FDR) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC)  “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” - Nell’ambito del PON l’Obiettivi specifici – 10.1, 10.2 e 10.3 – 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e 
per la socialità e l’accoglienza. (Socialità e accoglienza). Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1    

PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-LA-2022-43   

“FUTURELAND IN PALIANO”  

CUP: F34C22000210001  

  

Sottoazione 
Codice identificativo 

Progetto 
Titolo Progetto CUP 

Somma 

autorizzata 

10.2.2A 
10.2.2A- 

FDRPOC-LA2022-43 
FUTURELAND IN PALIANO F34C22000210001 

 

€ 24.993,60 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO  il  R.D.  18  novembre  1923,  n.  2440,  recante  «Nuove  disposizioni  
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;  
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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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 ss.mm.ii. «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;   

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107»;     

VISTO   

 

TENUTO 
CONTO  

 

VISTI  

VISTA  

 

VISTO 

il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ss.mm.ii., recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;  

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 
25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge 
n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

i Regolamenti ex DI 129/2018 deliberati in Consiglio di Istituto in data 13/03/2019 con delibera n. 
30 e le relative ss.mm.ii. effettuate con delibera n. 27 del 04/11/2020;   

L’approvazione del Programma Annuale 2023, da parte del  Consiglio di Istituto con delibera n. 29 
del 19/01/2023;  

il proprio decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, con modifica al 
Programma Annuale E.F. 2022; 

VISTA   la Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii. recante «Nuove norme sul procedimento 
amministrativo»;  

VISTO   il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.lgs. 
19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con 
modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55;  

VISTI  il Regolamento (UE) N.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale, il Regolamento (UE) N.1303/2013 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio recante Disposizioni Generali e il Regolamento (UE)  

N.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO  

 

 

 

 

 

 

VISTO  

 

CONSIDERATO 

 

l’Avviso prot.n. AOOGABMI/33956 del 18-05-2022, Unità di missione del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020- Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Fondo di Rotazione (FDR) e del relativo Programma 
Operativo Complementare (POC)  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
- Nell’ambito del PON l’Obiettivi specifici – 10.1, 10.2 e 10.3 – Realizzazione di percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l’accoglienza. (Socialità e accoglienza). Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1    

il Progetto all’uopo predisposto, denominato “FUTURELAND IN PALIANO”;  

 

che per l’attuazione dei moduli di seguito elencati di cui al Progetto PON in oggetto è necessario 
reclutare ed individuare le suddette figure professionali;      

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FRATELLI BEGUINOT - C.F. 92027820601 C.M. FRIC827005 - A84B27A - IC PALIANO

Prot. 0000474/U del 25/01/2023 14:51Progetti e materiali didattici



 

Pag. 3 a 8   

CONSIDERATO  

 

 

 

 

 

 

 

VISTO 

 

ATTESA 

 

 

che il Ministero dell’Istruzione – Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020- Ufficio IV:  

 con Decreto Direttoriale protocollo n. AOOGABMI/27 del 17 giugno 2022 ha approvato 
e pubblicato le graduatorie regionali definitive dei suddetti Progetti PON/FSE/FDR;  

 con lettera di autorizzazione protocollo n.  AOOGABMI/ 53714 del 21 giugno 2022 – 
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: 
10.2.2A-FDRPOC-LA-2022-43 pari ad € 24.993,60 prevedendo come termine di conclusione 
delle attività il 31/08/2023;   

il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni 
approvato dal Consiglio di Istituto;  

la necessità di procedere all’individuazione dei collaboratori scolastici con il quale stipulare un 
contratto ai fini della realizzazione dei moduli sotto elencati di cui al progetto PON in oggetto; 

Tutto ciò visto considerato e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso  

INDICE 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE INTERNO PROFILO COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

la procedura di SELEZIONE per l'acquisizione delle disponibilità di figure INTERNE idonee a svolgere incarichi di 
prestazione d'opera come COLLABORATORI SCOLASTICI nell'ambito dei seguenti moduli formativi riferiti a 
“Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020.    Avviso AOOGABMI/33956 del 18-05-2022, Unità di missione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020- Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE) - Fondo di Rotazione (FDR) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC)  “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” - Nell’ambito del PON l’Obiettivi specifici – 10.1, 10.2 e 10.3 – 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e 
per la socialità e l’accoglienza. (Socialità e accoglienza). Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1    

PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-LA-2022-43 - “FUTURELAND IN PALIANO”  

 

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto.  

 

Art. 1. FINALITÀ DELLA SELEZIONE  

  

Il presente avviso è finalizzato alla individuazione e al reclutamento di  

 COLLABORATORI SCOLASTICI 
 
da reclutare per l’attivazione in questo Istituto dei seguenti moduli del Progetto in oggetto secondo 
le tempistiche previste, alla data odierna, salvo successive eventuali proroghe comunicate dal MI.  

LA SELEZIONE SARÀ EFFETTUATA TRA I SOGGETTI RICHIEDENTI  
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Il progetto è costituito dai seguenti moduli  

 

Modulo Titolo 

Modulo 1 English club 1 

Modulo 2 English club 2 

Modulo 3 English club 3 

Modulo 4 FuturiAMO 1 

Modulo 5 FuturiAMO 2 

 

Art.2 Periodo di svolgimento delle attività  

 

I Moduli didattici sopra indicati si svolgeranno da Febbraio 2023, in orario extracurricolare. 

Il calendario dei Moduli formativi sarà predisposto successivamente e potrà includere i periodi di sospensione 
dell’attività didattica (esempio: la giornata di sabato, i periodi di vacanze, i mesi di Giugno o Luglio).  

Indicativamente le giornate per lo svolgimento delle attività sono:  

 Competenza multilinguistica modulo 1 e 2  Giovedì  
 

 Competenza multilinguistica modulo 3  dal 12 al 27 giugno 2023 dalle ore 9:00 alle ore 12:00  
circa,  

 Competenza digitale moduli 4 e 5   Lunedì e/o mercoledì  

 

Art.3 Requisiti generali di ammissione  

Per l’ammissione alla selezione i candidati DEVONO produrre apposita dichiarazione di: 

● essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;   

● godere dei diritti civili e politici;   

● non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale;   

● essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;   

● aver preso visione del presente Avviso e di accettarne incondizionatamente i contenuti;  

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione 
hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla 
veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai 
sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità 
civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione all’ avviso ai sensi dell’art. 75 
del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo 
la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 5. I suddetti requisiti 
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di 
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partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento 
l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza 
dalla graduatoria. 

Art. 4 Oggetto della Prestazione  
Garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di svolgimento dei progetti, secondo il 
calendario approntato  

 Accogliere e sorvegliare i corsisti  

 Curare la pulizia dei locali  

 Fotocopiare e rilegare gli atti  

 Collaborare con gli esperti e con i tutor d’aula  

 Seguire le indicazioni e collaborare con il Ds e il DSGA 

 

Art.5 Compensi  

Il compenso orario per l’attività su descritta è stabilito in € 16,5875 (lordo stato) onnicomprensivo di 
qualsiasi ritenuta. Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra 
menzionati. Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa, previo accreditamento delle risorse 
finanziarie, e a seguito di presentazione di apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività. 

 

Art. 6. Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie  

Potrà essere presentata candidatura da ogni collaboratore scolastico per tutti i moduli indicati nella tabella di 
cui all’art. 1. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, compilando il modello di candidatura 
(Allegato 1).   

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 30 Gennaio 2023. 

 all’indirizzo fric827005@istruzione.it, scrivendo nell’oggetto “Istanza COGNOME-NOME - di selezione 
COLLABORATORE SCOLASTICO - PROGETTO AOOGABMI/33956 del 18-05-2022- “FUTURELAND IN 
PALIANO”  

 consegnata in formato cartaceo presso gli uffici di segreteria. 

 

Art. 7- Affidamento degli incarichi  

Il conferimento degli incarichi è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 53 del D. Lgs n.165/2001. La 
definizione delle condizioni contrattuali specifiche che, in ogni caso, saranno commisurate all’impegno richiesto, 
avverrà al momento del conferimento dell’incarico.  

Il collaboratore a cui verrà conferito l’incarico sarà tenuto al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 62 
del 16 aprile 2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, pena la risoluzione dell’incarico 

 

Art. 8. Responsabile del procedimento  

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del procedimento 
di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Mariella Morelli 

 

Art. 9. Trattamento dei dati personali  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e 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.   
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Art. 10 - Pubblicazione del bando e impugnazioni  

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo on line sul sito internet di questa Istituzione scolastica   

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

Dott.ssa Mariella Morelli   
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AVVISO PER LA SELEZIONE 

DI COLLABORATORI SCOLASTICI 

PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-LA-2022-43  - “FUTURELAND IN PALIANO” 

 

 

  

Sottoazione 
Codice identificativo 

Progetto 
Titolo Progetto CUP 

Somma 

autorizzata 

10.2.2A 
10.2.2A- 

FDRPOC-LA2022-43 
FUTURELAND IN PALIANO F34C22000210001 

 

€ 24.993,60 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO ISTITUTO COMPRENSIVO PALIANO 
 
 

Il/La sottoscritto/a_______________________________ nato/a a _____________________, residente a 
_______________________________ in via ___________________________________________n._____ 
codice fiscale _______________________________, consapevole delle responsabilità penali comminate dalla 
legge in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai sensi dell’art. 76, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,  
 
 

CHIEDE 
 di poter svolgere attività, in qualità di  
 
□ COLLABORATORE SCOLASTICO  
 
nel seguente modulo previsto dall’avviso  
 

Barrare la 
voce 

interessata 

Modulo Titolo 

 Modulo 1 English club 1 

 Modulo 2 English club 2 

 Modulo 3 English club 3 

 Modulo 4 FuturiAMO 1 

 Modulo 5 FuturiAMO 2 

 
 

ALLEGATO 1  

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FRATELLI BEGUINOT - C.F. 92027820601 C.M. FRIC827005 - A84B27A - IC PALIANO

Prot. 0000474/U del 25/01/2023 14:51Progetti e materiali didattici



 

Pag. 8 a 8   

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 
28/12/2000 e s.m.i., di possedere i seguenti titoli culturali specifici per la prestazione richiesta:  
 

□ di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;   

□ godere dei diritti civili e politici;   

□ di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziale;   

□ di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;   

 

Dichiara, inoltre, di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto.  
  

 

Data, __ / __ / ____   
          Firma  
       ___________________________________  
  
 

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003, dell’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 e ss.mm.ii.   
 
Data, __ / __ / ____   
          Firma  
       ___________________________________  
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