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Agli atti FSE 

All’albo 

Al sito web 

Ai collaboratori scolastici dello 

Stato  di ruolo e supplenti 

annuali  di tutta la provincia  di 

Imperia   

 

Oggetto: Disponibilità Personale Ausiliario per prestazioni attività aggiuntive nell’ambito PON - Fondi Strutturali 

Europei - Programma Operativo Nazionale 2014-2020 – Competenze di base 

AZIONE 10.2.2A-FSE PON–LI 2017-9 “In volo oltre l’orizzonte” - CUP C34 C17 000 10000 7  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA reggente 

o VISTO l’Avviso pubblico 1953 del 21 febbraio 2017 rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione 

di azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - 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.). 

o VISTA la delibera del Collegio Docenti del 05/04/2017 e la delibera 125 del 19/04/2017 del Consiglio di Istituto 

relative alla presentazione della candidatura e  alla realizzazione del progetto Pon in oggetto. 

o VISTA la nota Miur AOOODGEFID/199 del 10/01/2018 con la quale si comunicava la graduatoria dei progetti 

ammissibili e che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa, con codice di 

autorizzazione AZIONE 10.2.2A-FSE PON–LI 2017-9 

o VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida dell’Autorità di Gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” aggiornata con nota MIUR prot. 

n. AOODGEFID/31732 del 25.07.2017;  

o VISTA la formale assunzione a bilancio dell’Istituto della somma finanziata con  il prot. 999 del 17/04/2018 

o VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), prot. 1001 del 17/04/2018 

o VISTO il manuale Operativo per la procedura di Avvio Progetto per l’avviso richiamato in oggetto pubblicato con 

nota MIUR (Prot. 3577 del 23 febbraio 2018 e allegato) e il manuale Operativo – Procedure per la candidatura 

(Prot. 2996 del 13 marzo 2017 e allegato) 
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o Tenuto conto che il progetto, per quanto riguarda le modalità di attuazione e di gestione, le tipologie ed i costi, 

devono essere attuati in corrispondenza con quanto specificamente previsto nei documenti di riferimento. 

o Considerato  che in data odierna è stato pubblicato un BANDO  INTERNO per la reperibilità di collaboratori 

scolastici interni e  nel caso quello abbia attestazione positiva,questo bando sarà da considerarsi NULLO e sarà  

quindi revocato.  

o Considerato che vi potrebbe essere   quindi la necessità   di reperire  in collaborazione plurima personale  per la 

copertura  di un modulo il lunedì pomeriggio 

CHIEDE 

la manifesta disponibilità di Collaboratori scolastici a svolgere prestazioni di lavoro aggiuntivo, extra orario di 

servizio per la realizzazione del progetto in premessa. 

Le attività da svolgere sono le seguenti: 

 apertura e chiusura dei locali scolastici nei giorni previsti per i moduli formativi rivolti agli alunni  

 allestimento delle aule o altri spazi in cui si svolgeranno le attività previste 

 pulizia degli ambienti utilizzati per l’espletamento del progetto 

 accoglienza e sorveglianza sugli allievi 

Le prestazioni aggiuntive, saranno retribuite con un compenso orario come da tabella 6 CCNL Comparto Scuola  

€ 12,50 lordo  dipendente  ogni ora, oltre oneri previdenziali e assistenziali.  

Il pagamento avverrà a conclusione delle attività sulla base delle ore effettivamente  prestate e successivamente 

all’erogazione  dei finanziamenti. 

 

Prospetto  corso “Oltre le quinte”  presso  la  scuola  secondaria di primo grado 

 

 Considerando  che  vi è del personale collaboratore  scolastico Statale  in servizio fino alle 14:40 

 Considerato che sono dati 10 minuti dopo la fine  dell’ultima  lezione  per il riassetto  veloce  dell’aula  

utilizzata  per  il corso  l’impegno del  collaboratore  sarà il seguente :  

ore 14:40 – 15:10 - minuti 30  

Con una cadenza  ancora  non stabilita   vi saranno  incontri “doppi”  che prevedranno  quindi il seguente orario :  

14:40-16:10  - minuti 90. 

L’impegno  totale  annuale  del  corso per il collaboratore  dovrebbe  essere  di circa 18 ore . 
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Il Personale in oggetto potrà comunicare la propria disponibilità a svolgere le attività di cui sopra, come da scheda 

allegata n.1, entro e non oltre le ore 13.00 di venerdì   23 novembre 2018. 

 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione, compilata sul modulo allegato (All.1) al presente Bando, dovrà essere presentata  brevi 

manu all’ufficio protocollo dell’Istituto Scolastico o tramite e-mail al seguente indirizzo:  

imic81800a@istruzione.it    entro le ore 13.00 del 23/11/2018 In caso  di  invio della  candidatura via mail, dovrà 

essere  ben indicata la dicitura: istanza di collaborazione plurima  -collaboratori scolastici . 

 

Sono ammessi  alla selezione come collaboratori scolastici  tutto il personale   di ruolo  e  supplente annuale  in 

servizio presso  gli istituti scolastici  della Provincia  di Imperia . 

Nell’ottica  di garantire  il proficuo e continuo  svolgimento  dei moduli  per  tutto l’anno scolastico ( fino a giugno 

2019)  la  selezione  delle  domande  terrà  conto :  

-della  disponibilità  nelle  giornate e nell’orario  indicate nel presente Bando . 

-del luogo  di servizio e  di residenza  

 

L’eventuale  graduatoria  sarà resa pubblica  tramite pubblicazione  sul sito  web  

 

 

 

Commissione di valutazione delle candidature   

 

La commissione per  la  valutazione delle  candidature  sarà nominato  con apposito atto dopo la scadenza  del bando  

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE 

(Dott.ssa Antonella COSTANZA ) 

La firma deve intendersi autografa e sostituita da indicazione 

a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93. 
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