
      

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I s t i t u t o  C o m p r e n s i v o  “ A r t u r o  T o s c a n i n i ”  
Via Amburgo, 5 - 04011 Aprilia  0692731641 - Fax 0692854970 Cod.fisc. 91017040592 - 
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sito web: www.ictoscaniniaprilia.it 
Al sito web 

All’Albo  

Prot. 792 AL Personale Esterno 

Collaboratori Scolastici  

CUP:B11H17000270006 – FSEPON-LA-2017-155 10.2.1A 

CUP:B17I17000920007  -  FSEPON-LA-2017-311 10.2.2A 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO IN COLLABORAZIONE PLURIMA DI 
PERSONALE ATA PROFILO: COLLABORATORI SCOLASTICI CON PROCEDURA D’URGENZA  

VISTO: l’avviso pubblico Fondi Strutturali Europei – 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-   

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegni di spesa della singola istituzione scolastica; 

VISTA la delibera n° 6 del Consiglio di Istituto del 11/12/2018 che delibera l’autorizzazione 
all’avvio del  Progetto 10.2.1A – FSEPON-LA-2017-155 e Progetto 10.2.1A – FSEPON-LA-2017-
311 

VISTO il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 
44, con particolare riferimento all’articolo 6, comma 4 e successive modifiche 
Decreto 28 agosto 2018, n°129; 



Visti  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

PRESO ATTO che il bando prot. 157 del 10.01.2019  rivolto al personale interno è andato deserto; 

PRESO ATTO che, come da relazione del Dsga, non è possibile designare il personale nell’ambito 
del piano di lavoro per il personale ATA per l’a.s. 2018/2019; 

VISTA la nota MIUR prot. n.1498 del 09/02/2018 capitolo 6.2.3. che recita “in mancanza di 
risorse interne all’istituzione scolastica titolare di progetto, di avvalersi della 
collaborazione plurima di cui all’art.57 del CCNL Scuola”; 

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

EMANA 

il presente AVVISO rivolto al personale ATA profilo di collaboratore scolastico , mediante la 
formulazione di una graduatoria a seconda : 

Anzianità di servizio; 

Partecipazione a PON . 

n. 4 Collaboratore Scolastico  che dovrà : 

PROFILO  ATTIVITA’ 

Collaboratore Scolastico   Garantire l’apertura e chiusura dell’istituzione 
scolastica 

 Attività di vigilanza e sorveglianza nei locali 
della scuola 

 Fotocopiatura e rilegatura atti 

 Collaborazione con i docenti ed esperti 
impiegati 

 Curare la pulizia dei locali impegnati. 

 

     Il numero di ore disponibili è pari ad 110 ore. 

Il compenso orario lordo stato è pari ad € 16,59 per ogni ora di attività prestata 

 

La selezione avverrà mediante  mediante la formulazione di una graduatoria a seconda : 
 

Anzianità di servizio;   1 PUNTO OGNI ANNO SCOLASTICO 

Partecipazione a PON .  1 PUINTO OGNI PARTECIPAZIONE A PON 

 

 



Modalità di presentazione della domanda: 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta su apposito modello, devono essere presentate 
presso l’Ufficio Protocollo della scuola e corredata da curriculum. 

 

Termine di presentazione della domanda: ore 12,00 del 15/02/2019. 

 

Modalità di selezione: 

Le richieste pervenute prima della pubblicazione o dopo la scadenza del presente bando non saranno 
tenute in considerazione. 

Le domande pervenute entro il termine indicato saranno valutate dal Dirigente Scolastico che procederà 
alla valutazione delle domande presentate e a redigere le relative graduatorie. 

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’Albo on line dell’Istituto. Avverso le graduatorie 
provvisorie è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico, entro cinque giorni dalla data di 
pubblicazione; trascorso tale termine, l’atto diventa definitivo. 

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. 
In caso di parità di punteggio si adotteranno i seguenti criteri: 

 

1. Candidato più giovane; 
2. Sorteggio. 

 
La durata dell’incarico e i relativi compensi orari (pari a quelli previsti per il lavoro straordinario come 
da vigente C.C.N.L.), verranno compiutamente descritti nell’Incarico che sarà formalmente redatto 
all’atto della nomina. La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione 
lavorativa che dovranno risultare da apposito registro di presenza. 

Il trattamento economico sarà corrisposto a conclusione delle attività del PON e, comunque, solo a 
seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del 
MIUR. 

Ai sensi del D. Lgs.vo 196/03 del DM 305/06, i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente  
nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. 

 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico prof. Enrico Raponi 

 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’Istituto. 

 

APRILIA, 06/02/2019          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof. Enrico Raponi ) 

                                                       



 

     

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

 I s t i t u t o  C o m p r e n s i v o  “ A r t u r o  T o s c a n i n i ”  
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Al Dirigente Scolastico 

 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________  

nato/a______________________il_____________,residente_____________________________, 
CAP_______________Via_________________________________________tel.____________;  

email__________________________________________________________________________  

Codice fiscale____________________________ 

dichiara ai sensi del D.P.R. 445/00 di aver preso visione del bando pubblico per la selezione esperto esterno 
di COLLABORATORI SCOLASTICI  Progetto 10.2.1A-FSEPON-LA -2017-155 per € 17.046,00 e 10.2.2A-
FSEPON-LA -2017-311 per € 44.856,00; 

 

e di accettarne incondizionatamente i contenuti e Chiede di partecipare alla realizzazione dello 
stesso.  

Dichiara i seguenti titoli valutabili: 

TITOLI VALUTABILI  
  
ANNI DI SERVIZIO COLL.SCOLASTICO  
Attività svolta in progetti PON – POR (Max 8 esperienze)  
  

 

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 e s.m.i. 

 

DATA_________________                                                              FIRMA________________ 

 


