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Prot. n .. Serino, 2 q I tali lo ~
AL PERSONALE ATA

PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO

ALL' ALBO/SITO WEB

Oggetto: AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI N. 2 FIGURE DI PERSONALE ATA
PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO nell'ambito dei progetti realizzati con i fondi assegnati
col Decreto Sostegni del M.I. ex art. 31, comma 6 del D. L. 22/0312021 n. 41.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO la nota del M.L prot. n. 11653 del 14/05/2021 avente ad oggetto: Art. 31, comma 6 del D.L. 22marzo
2021, n. 41 "cd. Decreto sostegni" - "Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e
della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid - 19";
VISTO la nota del M.1. - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX, prot. n. 11658 del
14/05/2021 nella quale si comunica a questa Istituzione l'assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31,
comma 6 del decreto-legge 22marzo 2021, n. 41 per un importo di € 11.926,02;
VISTO il D.Lgvo n. 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.i.;
VISTO il D.1. 129/2018 -"Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile

delle istituzioniscolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143 della Legge 13/07/2015,n. 107";
VISTO il D.P.R. 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
VISTO il decreto del DS di assunzione in bilancio al PAl2021 prot. n.3357 del 21/06/2021 nelle entrate Mod.

A, aggregato 03-voce 06 della somma di € 11926,02 corrispondente al finanziamento assegnato;
VISTO il piano finanziario approvato;
CONSIDERATO che per l'attuazione del progetto sopra indicato è necessario avvalersi della collaborazione di

collaboratori scolastici appartenenti all'Istituzione scolastica;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione di n. 2 figure di collaboratori ~.

MODULO N° DESTINATARI PERIODO FIGURE
ORE RICHIESTE

RINFORZO E 30 ALLIEVI DELLE OTTOBRE N° l collaboratore
POTENZIAMENTO SCLASSI 2A E 3A /NOVEMBRE scolastico
COMPETENZE DELLA SCUOLA
DISCIPLINARI: PRIMARIA
MATEMATICA

MODULO N° DESTINATARI PERIODO FIGURE
ORE RICHIESTE

ROBOTICA 30 AL~IEVI SCUOLA OTTOBRE/ N° l collaboratore
SEC. DI I°GRADO NOVEMBRE scolastico

- ---- ----------------------~--------------------------------------------------
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrànte del presente avviso
! '

AvrISA
è indetta una procedura comparativa, riservata eslc,' sivamente al personale dell'IC Serino, finalizzata al
reclutamento di personale ATA da utilizzare nell'a . ito del progetto, disponibile a svolgere, in aggiunta
al proprio orario di servizio, attività inerenti al prop ·0 profilo:
per la realizzazione DEI DUE MODULI del Pro~etto di 30 ore.

Modalità di presentazione delle istanze
Gli aspiranti dovranno far pervenire apposita istanza, utllizzando ilmodello di domanda allegato n. 1, in busta
chiusa, con la seguente dicitura "Candidatura Reclutamento Progetto" Decreto Sostegni", indirizzata al
dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Serino, <fV) entro il termine perentorio delle ore 10,00 del
giorno 8 ottobre 2021. I

Attività e compiti

• Collaboratore Scolastico:
• Sorveglianza e pulizia degli spazi utilizzati per le attività del progetto;
• collaborazione con DS e DSGA e comitato ~i gestione per tutte le problematiche relative alla

realizzazione pratica delle attività previste dal pr~etto.

Incarichi e compensi
Le attività dovranno essere prestate al di fuori del xi>rmale orario di servizio e dovranno risultare da
apposito registro firma. Saranno retribuite le ore aggiuntive effettivamente prestate e risultanti dai
registri firma, sulla base dei compensi orari previsti dftl CCNL attualmente vigente.
Durata dell'incarico '
Le attività saranno espletate da ottobre a dicembre.
Requisiti
Può partecipare alla selezione il personale in servizio nell'Istituto.Trattamento dei dati

Tutti i dati personali di cui l'Istituzione scolastica veaga in possesso in occasione dell'espletamento dei
procedimenti selettivi saranno trattati ai sensi del D.Lvo. nl196/03 e delle normative vigenti.
Disposizioni finali
Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, ~ tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e
contrattuale. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si applicano le disposizioni previste dal
disciplinare nazionale e comunitario relativo al conferimento dei contratti di prestazione d'opera.

Costituirà motivo di risoluzione anticipata del contratto I il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti
situazioni:

l. non veridicità delle dichiarazioni fomite ai fini della partecipazione all'avviso ed alla fase contrattuale;

2. violazione dell'obbligo di riservatezza;

3. frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e'I delle condizioni contrattuali.
I

Pubblicità ~ '. '
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Serino, _

colastico



ALLEGATO l

Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Serino

Domanda di partecipazione alla selezione di Figura Collaboratore Scolastico (interno) del Progetto
Decreto Sostegni.

lIlLa sottoscritto/a ----------------------------~------------------------------

nato/a. (pror-__) il, _

e residente in, via. .,__ _

tel.zcell. , Codice Fiscale__-r- _

indirizzo e-mail (obbligatoria) ,__ _

CHIE"E

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di:

A tal fine allega griglia di valutazione e curriculum vitae in formato europeo.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere i requisiti richiesti, di avere preso visione dell'avviso e di
essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum
vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in msteria di documentazione amministrativa emanate con
DPR 28.12.2000 n. 445.

DATA _ FIRMA ------------

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, si autorizza l'Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo
per fini istituzionali e necessari per la gestione della presente istanza, ivi compresi quelli definiti "sensibili"
dell'art. 4 comma l lettera d, per le finalità e per la durata qecessari per gli adempimenti connessi al rapporto di
lavoro. '

R~A _
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:COLLABORATORE SCOLASTICO AL
[

x Tipo Titolo Elementi Identificati] ~ titolo Punteggio
Valorizzazione professionale ,

'IATA art. 7 CCNL 7/12/2005 ':1

secondo biennio economico J
Anni di servizio continuativo ,f,
nel profilo di appartenenza :1

i,
Anni di servizio continuativo t
presso la sede dell'Istituto

,
.. I
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TOTALE PUNTEGGIO it

,

t
I

F~~ __
ilil
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I~lLasottoscritto/a esprime il proprio cons~nso affi~ché id~ pers~.··,.ali.forniti ~ossano .esser~ trattati, ~el
nspetto della Legge n. 196/2003 ~ successive modifiche ed mtegr~om, per gli adempimenti connessi al
presente avviso interno. 'l~.
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