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Al personale ATA 

dell’Istituto Comprensivo Baccio da Montelupo 

All’Albo on line 

Al registro elettronico 

Agli atti 

 

AVVISO DI DISPONIBILITA’/SELEZIONE INTERNA PERSONALE ATA (COLLABORATORI SCOLASTICI) 

 PROGETTO PON-FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA’ 

 
Avviso per il reclutamento di almeno 2 Collaboratori Scolastici 

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 

– Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). Codice 

Identificativo Progetto 10.1.1A FDRPOC-TO-2021-4(NESSUNO ESCLUSO)e Progetto PON 10.2.2A FDRPOC-

TO-2021-4(RIPRENDIAMOCI LA SCUOLA) CUP I33D2100170000 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTI  I Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO  Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e all’aggregazione e alla socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità) 10.1.1A FDRPOC-TO-2021-4 e 

10.2.2A FDRPOC-TO-2021-4; 

VISTA  la candidatura dell'Istituto Comprensivo “Baccio da Montelupo” di Montelupo Fiorentino (FI) 

presentata in data 05/05/2021 con il progetto “NESSUNO ESCLUSO” e “RIPRENDIAMOCI LA 

SCUOLA”; 

VISTA  la Nota autorizzativa M.I. prot. n. AOODGEFID/20447 del 20/07/2021 con oggetto: “Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 

Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). 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.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi 

online. 
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VISTA  la nota MIUR Prot. AOODGEFID/20504 del 20/07/2021 di formale autorizzazione del progetto e 

l’impegno di spesa relativo all’Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile2021  

VISTO   che il progetto intende ampliare e sostenere l’offerta formativa, attraverso azioni specifiche 

finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l’aggregazione, 

la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti e degli 

adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti.  

VISTA  la delibera n.29 del 7 giugno 2021, del Consiglio d’Istituto e la delibera n. 6 del 19/05/2021 del 

Collegio dei docenti 

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

alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.ii.;  

VISTO       il Decreto 28 agosto 2018, n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO             il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTA             la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA             la circolare n.2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 

fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

ACQUISITA la nota del Ministero dell’Istruzione prot.n.17659, con la quale veniva comunicato a questa 

Istituzione Scolastica l’autorizzazione del progetto presentato per un importo complessivo pari a € 

96.558,00 come indicato nella tabella sottostante: 

 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo Importo autorizzato  CUP 

10.1.1A 

FDRPOC-TO-

2021-4 

NESSUNO ESCLUSO € 15.246,00 I33D21001700005 

10.2.2A 

FDRPOC-TO-

2021-4 

RIPRENDIAMOCI  

LA SCUOLA 

€ 81.312,00 I33D21001700005 

 

VISTA              la Determina prot. n. 1264 del 1 febbraio 2022 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate 

in oggetto, prioritariamente tra il personale interno –nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Avviso  
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COMUNICA  

Art.1 Avviso di disponibilità  

è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale ATA interno. 

 a) almeno n° 2 collaboratori scolastici da impiegare nella realizzazione dei Progetti di cui sopra.  

 

Art. 2 Orario di servizio 

Considerando che verranno attivati a breve 7 moduli, il servizio previsto in relazione ai moduli formativi 

da attivare è presumibilmente di CIRCA:  

a)  n° 160 ore circa complessive per i collaboratori scolastici da prestare in orario extra servizio, in orari 

pomeridiani o di sabato mattina o alla fine delle attività didattiche a partire dalla data di incarico e fino 

alla fine delle azioni di chiusura del progetto, e comprenderà tutte le attività legate alle necessità di cui 

sopra.  

Se le adesioni saranno più di 2 le ore verranno divise tra chi ha dato la disponibità, consentendo a chiunque 

ha interesse di partecipare. 

I plessi coinvolti saranno quelli della secondaria e della Primaria, Baccio e Margherita Hack. 

Nel caso in cui venissero attivati successivamente altri moduli, anche le ore richieste aumenteranno e 

saranno proporzionate ai moduli attivati. 

 

 

Art.3 Retribuzione  

La retribuzione oraria è quella prevista nelle rispettive tabelle dal CCNL, di 12,50€ lordo dipendente 

 

Art. 4 Compiti  

I collaboratori scolastici dovranno  

 garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di svolgimento dei progetti  

 collaborare con esperti, tutor e famiglie nella gestione di bambini/e e di ragazzi/e nei tempi 

immediatamente precedenti e successivi le attività progettuali  

 tenere puliti i locali  

 collaborare con gli esperti e i tutor d’aula; reperire i sussidi didattici da utilizzare durante il corso 

(fotocopie, spostamento materiale didattici e di consumo) e svolgere ogni altra attività connessa al 

profilo che si rendesse necessaria per la realizzazione dei PON  

 firmare il registro di presenza in entrata e in uscita  

 seguire le indicazioni e collaborare con DS, DSGA , figure di progetto ( referente per la valutazione e 

coordinatore per il supporto organizzativo-gestionale)  

Art. 5 Presentazione disponibilità  
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Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, secondo l’allegato modello A entro  

 

 

 

 

 

il 18 febbraio 2022 esclusivamente brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione 

Scolastica. 

 

Art. 6 Affidamento incarico 

Le ore verranno equamente distribuite tra tutti coloro che avranno dato disponibilità cercando di 

contemperare le esigenze di servizio e quelle personali nel rispetto dei principi di trasparenza rotazione e 

pari opportunità. 

Art.7 Responsabile del Procedimento 

1. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il 

responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è la Dirigente Scolastica Prof.ssa 

Maddalena Scafarto 

Art. 8 Trattamento dei Dati Personali 

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del Regolamento (UE) 

n°679/2016, 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. 

2. Per ulteriori informazioni, si rimanda all’informativa allegata. 

Art. 9 Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’ISTITUTO www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it nella sezione 

Albo on line e Amministrazione trasparente. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maddalena Scafarto 
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