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Istituto Comprensivo “Fermi”, Via Bolognesi,2 - 42124 Reggio Emilia tel. 0522/585878 
                                   Codice Meccanografico REIC81000L codice IPA istsc_reic81000l 

                      CF 80016570352 – codice univoco ufficio UFRS01 PEC: reic81000l@pec.istruzione.it PEO: reic81000l@istruzione.it  
 

 

- Ai Collaboratori Scolastici dell’I.C. 

- Al DSGA 

- All’ALBO online 

- Agli Atti 

 

 

Oggetto:  AVVISO SELEZIONE PERSONALE ATA PER IL RECLUTAMENTO INTERNO DI 

PERSONALE per la gestione organizzativa del Progetto PON “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 PROGETTO: 10.1.1A-FDRPOC-EM-2021-27                CUP: I83D21001160007  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

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

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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

VISTI i Regolamenti (UE). 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di inve-

stimento       europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Svi-

luppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Eu-

ropeo; 
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VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 15/02/2021, di approvazione del Programma An-

nuale Esercizio finanziario 2021; 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio prot. n.3514 del 10/06/2021; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 23/10/2019 con la quale è stato approvato il PTOF 

per il triennio 2019/2022; 

VISTO  il 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. 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 

21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 

15.04.2016; 

VISTO l’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

TENUTO CONTO  dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 

economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

TENUTO CONTO   che per l’attuazione del progetto “Ripartiamo …. A tutto Teatro”, “Si va in scena” e 

“Dietro le Quinte” è necessario reperire figure interne del Personale ATA 

(Collaboratori scolatici) per ricoprire incarichi riferiti all’area organizzativa; 

CONSIDERATO     che l’iter procedimentale previsto dalla nota MIUR prot. 34815 del 02/08/17 per il 

conferimento degli incarichi prevede: 

a) Verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno; Reperimento 

di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche o mediante con-

tratti di lavoro autonomo (collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 

29/11/2007 o, in alternativa, contratti di lavoro autonomo con esperti di parti-

colare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D. Lgs. 

165/2001); 

VISTA la determina prot. n. 6700 del 06/11/2021 per la pubblicazione di un Avviso interno per la 

selezione del Personale ATA (Collaboratori scolastici) finalizzato a ricoprire incarichi riferiti 

all’area organizzativa. 

EMANA 

 

Il presente avviso per il reclutamento di personale ATA (Collaboratori Scolastici) per ricoprire incarichi 

riferiti all’AREA Organizzativa Gestionale relativamente ai moduli del progetto. 

 

Il presente Avviso è rivolto al PERSONALE INTERNO dell’Istituto. 

 

Art. 1 – Interventi previsti 

Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella: 

 

MODULO ORE SEDE 

RIPARTIAMO… A TUTTO TEATRO 10 SAN GIOVANNI BOSCO - RONCOCESI 

SI VA IN SCENA 12 E. FERMI 

DIETRO LE QUINTE 15 MONS. CANOSSINI – VILLA SESSO 

 

Le ore assegnate ai collaboratori scolastici sono 37. 

La partecipazione alla selezione implica l’accettazione delle seguenti condizioni:  

- Svolgere l’incarico secondo il calendario assegnato;  

 

La prestazione sarà retribuita secondo gli importi come da tabella del CCNL per ogni ora di incarico effettiva-

mente svolto in orario extra servizio, comprende tutti gli eventuali compiti previsti. I compensi, pari a €12,50 

lordo dipendente, verranno erogati dopo l’espletamento delle verifiche e chiusura progetti tenendo conto anche 

che i compensi verranno liquidati a seguito finanziamento e autorizzazione da parte del MIUR Autorità di Ge-

stione. 
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Le nomine saranno emesse sulla base delle disponibilità dichiarate e saranno definite sulla base delle attività ef-

fettivamente realizzate e delle ore di lavoro effettuate come da fogli di presenza. 

 

Gli incarichi/nomine potranno essere revocati in qualunque momento senza preavviso per fatti o motivi orga-

nizzativi e finanziari che impongono l’annullamento dell’attività progettuale. 

 

Le attività si svolgeranno presso le sedi delle scuole primarie “V. Agosti”, “Mons. Canossini, “San G. Bosco”, 

“E. Fermi” secondo calendario da definire, in orario extracurricolare, nell’a.s. 2021/22, presumibilmente a par-

tire dalla fine di ottobre. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, che si concluderà entro il 

31/08/2021. 

 

FUNZIONI DEL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO  

 

- Apertura e chiusura scuola;  

- Vigilanza sugli alunni;  

- Pulizia di tutte le classi, bagni, e spazi utilizzati dai corsisti;  

- Collaborazione con esperti durante le ore di progetto.  

 

Presentazione delle domande di adesione:  
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sul modello (Allegato 1 – istanza di partecipazione;) 

reperibile sull’albo on line del sito web dell’Istituto al seguente indirizzo https://www.icfermi-re.it//, dovrà es-

sere firmata in calce, pena l’esclusione, e consegnata a mano all’Assistente Amministrativa, sig.ra Olimpia 

Ciampi. 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 13/11/2021. 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando. 

Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando. 

La domanda di partecipazione alla selezione 

 

Per i Collaboratori Scolastici deve contenere:  

Allegato 1:  
- I dati anagrafici  

- L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante per il  

recapito delle comunicazioni di servizio. 

 

I destinatari degli incarichi saranno individuati con nomina che dovranno sottoscrivere prima dell’inizio delle atti-

vità progettuali.  

Tutti i collaboratori scolastici che presenteranno istanza saranno destinatari di incarico per parte delle ore da at-

tribuire, distribuite in maniera equa e in base ai turni di lavoro degli stessi. 

 

Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del progetto 

previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi.  

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico dott.ssa Flora Scotto di Galletta. 

 

Il presente avviso di selezione viene pubblicato sul sito web della Scuola https://www.icfermi-re.it// nella se-

zione Albo on line. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Flora Scotto di Galletta 

                  (Firma autografa sostitutiva da 

indicazione a mezzo  

                    stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, D. Lgs. n.39/93) 
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Allegato A1 -  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

Domanda di partecipazione alla selezione prevista dall’AVVISO SELEZIONE PERSONALE 

ATA PER IL RECLUTAMENTO INTERNO DI PERSONALE per la gestione organizzativa del 

Progetto PON “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. 

 

CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FDRPOC-EM-2021-27                CUP: I83D21001160007 

 

Il sottoscritto nato a _____________ il residente a________________ in via/piazza n.____, CF  

 

_____________________tel. ________________ e-mail: _____________________ 

 

Chiede 

 

l'ammissione alla selezione in qualità di Collaboratore scolastico: 

per le attività previste dal progetto PON 10.1.1A-FDRPOC-EM-2021-27 e in particolare per il modulo: 

____________________________________________________________________________________ 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n°445, consapevole delle 

sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle 

Leggi speciali in materia: 

   

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n°445, consapevole delle 

sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle 

Leggi speciali in materia: 

DICHIARA 

sotto la personale responsabilità 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; 

- non essere stato destituito da pubbliche amministrazioni; 

- essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

- possedere adeguate competenze, anche non formali, di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della 

posta elettronica e di conoscenza dei principali strumenti di office automation; 

- aver preso visione del Bando e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

- che le informazioni contenute nella presente autocertificazione corrispondono a verità; 

- di essere disponibile a svolgere l'incarico senza riserva e secondo il calendario approntato 
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dall’Istituzione Scolastica. 

DICHIARA 

inoltre, di essere in possesso delle esperienze professionali, dei titoli culturali e delle competenze 

certificate previsti nel Bando quali requisiti coerenti con il profilo richiesto, elencati nell’allegato 

curriculum vitae in formato europeo 

 

 

Elegge come domicilio per le comunicazioni inerenti la selezione: 

❑ residenza 

❑ altra dimora: 

Il/la sottoscritto/a_______________________ con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del Decreto 

Legislativo n. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed 

integrazioni introdotte dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 

AUTORIZZA 

L’I.C. “E. Fermi” al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali 

forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei 

dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di 

accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il 

contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, 

modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

Luogo e data ……………………….………….. Firma ……………….……………………………..  

 


