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PON FSE "Competenze per lo sviluppo" – BANDO AOODGAI/11666 del 31.07.2012 

Avviso per la "Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione 

delle reti esistenti" - Anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 – Attuazione dei Programmi Operativi FSE Regioni Ob. Convergenza 

Piano Azione Coesione. Azione F3 

 

“SENZA CONFINI PER MIGLIORARE” PERCORSO “PIACEVOLMENTE… A SCUOLA!” 

PON F-3-FSE04- POR _SICILIA-2013-76 
cup J45C13000820007 

 

 
Prot. n.  977/C24d                                                                      Lampedusa, 06.02.2014                                                                                            
 
 

      Al personale ATA – Sede  
All’Albo della Scuola  

Agli Atti 
Al sito dell’Istituto www.scuolelampedusa.gov.it 

 

 

 

OGGETTO: Selezione collaboratori scolastici Progetto PON F-3-FSE04-POR_SICILIA-

2013-76 - “SENZA CONFINI PER MIGLIORARE” - Percorso 
“PIACEVOLMENTE… A SCUOLA!”. 

 

Il Dirigente Scolastico  
 
VISTI gli avvisi del MIUR Uff. IV prot. n° AOODGAI/11666 del 31/07/2012 e prot.          
AOODGAI/13313 del 3/10/2012, relativi alla “Realizzazione di prototipi di azioni educative in Aree 
di Grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle rete esistenti” 
Azione F3 - anni scolastici 2012/13 e 2013/14 ; 
 

VISTO il verbale n. 3 del 3/10/2012 del Commissario Straordinario che al punto 11 delibera la 
costituzione della rete tra istituti scolastici I.C. “Quasimodo”, I.I.S.S. “M. Foderà” di Agrigento, I. 
O. “L. Pirandello” di Lampedusa, I.C. “G. Galilei” di Raffadali, Comune di Agrigento e 
Associazione Ambientalista “Marevivo” di Agrigento per la partecipazione all’avviso all’azione 
F3 per gli anni scolastici 2012/13 e 2013/14;  
 

VISTA la nota MIUR prot.AOODGAI-3918 del  4.4.2013 avente per oggetto :Programmazione dei 
Fondi Strutturali 2007/2013 – P.O.N. 2007/2013 –“ Competenze per lo sviluppo “ Obiettivo/Azione 
F3 “ Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale , 
anche attraverso la valorizzazione di reti esistenti” – finanziato con il FSE Regioni Obiettivo 
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Convergenza - Anni Scolastici 2012 /2013 e 2013/2014 – Piano Azione Coesione che autorizza il  
Progetto con il codice PON F-3-FSE04- POR _SICILIA-2013-76; 
 

Visti gli artt. 33 e 40 del D.I. 44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni Generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
 

VISTE  le disposizioni e le indicazioni di attuazione dei suddetti piani ed in particolare la nota MIUR 
prot.n°AOODGAI/5078 del 3.5.2013; 
 
Visti gli artt. 8 e 9 del D.P.R. 8/3/99 n. 275/99, recante Regolamento dell’Autonomia; 
 
VISTO  il percorso progettato dall'Istituto Omnicomprensivo “L. Pirandello” dal titolo 
"Piacevolmente… a scuola!" ed i moduli di cui esso è composto, con i relativi impegni di spesa;  
 

PRESO ATTO che per la realizzazione del suddetto percorso formativo è necessario reperire e 
selezionare personale interno per le funzioni di collaboratore scolastico;  

 

 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO 

 
per il reclutamento di Collaboratori Scolastici in servizio per l’a.s. 2013/2014, presso 
l’Istituto Omnicomprensivo “L. Pirandello” per l’attuazione delle attività previste nel 
percorso F-3-FSE04_POR_SICILIA-2013-76  “Piacevolmente… a scuola!” e di seguito 
articolate: 

 
 

Titolo del   

Modulo 

Ore del modulo  

Orientamento iniziale 20 

Laboratorio espressivo teatrale 30 

 

Il collaboratore scolastico espletare le seguenti mansioni: 
 Apertura e chiusura della scuola. 

 Accoglienza dell’utenza e vigilanza negli ambienti preposti. 

 Sorveglianza degli alunni corsisti. 

 Attività informativa per studenti e famiglie. 

 Pulizia dei locali dopo lo svolgimento delle lezioni. 

 Fotocopie, se richieste. 

 Supporto logistico per l’uso degli ambienti. 

 Firmare il registro di presenza in entrata e in uscita. 

 Seguire le indicazioni e collaborare con il Gruppo Direzione e Coordinamento. 
 

 
Condizioni 
Il non svolgimento di tutte le suddette mansioni comporterà la revoca dell’incarico. 
Le attività, che si svolgeranno in orario pomeridiano, avranno inizio nel mese di febbraio 2O14 e si 
concluderanno entro il mese di luglio 2014.  
Le nomine per attività nei progetti PON non devono costituire ostacolo allo svolgimento delle altre 
attività previste nel POF. Le figure da reclutare dovranno dichiarare la massima disponibilità 
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incondizionata a seguire tutte le fasi del progetto negli orari individuati dal DS in orario 
extracurriculare. Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso e 
indennità di sorta, per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano 
l'annullamento dell'attività. Il  monte ore saranno ripartito tra coloro che faranno richiesta in 
relazione alle attività ed alle esigenze dei vari progetti definite da un apposito cronogramma. 
 
L’incarico verrà svolto in orario pomeridiano secondo il calendario predisposto, per ciascun 
progetto, dall’organo di gestione e/o secondo le necessità determinate dal crono programma del 
progetto. Le ore effettuate verranno debitamente documentate mediante time-sheet delle attività. 
Gli stessi incarichi avranno la forma giuridica delle prestazioni aggiuntive documentate e prestate 
al di fuori dell'orario di servizio. 
La selezione delle domande e l’attribuzione degli incarichi sarà effettuata dal GOP sulla base 
seguendo i criteri di:  
1) competenza specifica;  
2) disponibilità;  
3) rotazione degli incarichi. 
Tutti gli incarichi saranno conferiti con lettera personale, sottoscritta dal Dirigente Scolastico della 
Scuola Capofila prof. Di Carlo Salvatore, contenente, oltre alle generalità del lavoratore, il 
riferimento all’articolo del C.I.I. sulla base del quale viene conferito l’incarico, il numero di ore 
attribuito, la durata, il relativo compenso e i compiti da svolgere.  
La lettera d’incarico sarà sottoscritta per accettazione dall’interessato. L'incarico, conferito per 
singolo modulo, potrà essere revocato nel caso del  mancato rispetto di quanto previsto nel 
presente bando. 
Il compenso orario lordo sarà quello previsto dalle tabelle contrattuali (C.C.N.L. del Comparto 
scuola quadriennio giuridico 2006/2009 e 1° biennio economico 2006/2007): 

 collaboratori scolastici: € 12,50. 
Il trattamento economico previsto dal piano finanziario sarà corrisposto solo a seguito dell’effettiva 
erogazione della prestazione e accreditamento, all’istituto cassiere della scuola capofila, dei fondi 
comunitari. In nessun caso saranno concessi anticipi. Sul compenso saranno applicate le ritenute 
fiscali e previdenziali  nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di Legge.  
È richiesta inoltre, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo n.196/2003. 
 
Termini e modalità per la presentazione della domanda 
Il personale ATA interessato all’affidamento dell’incarico dovrà produrre domanda sull’apposito 
modulo allegato al presente bando (Allegato 1) e pubblicato sul sito web della scuola  
www.scuoledilampedusa.gov.it. Le domande, indirizzate al Dirigente Scolastico, dovranno 
pervenire brevi manu, entro e non oltre le ore 13.30 del giorno 10/02/2014 presso l’Ufficio 
Protocollo dell’Istituto Omnicomprensivo “L. Pirandello”. Non saranno prese in 
considerazione domande presentate oltre tale data. I modelli di domanda sono a disposizione 
anche presso la segreteria didattica. 
  
Pubblicità 
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione: 

 All’Albo di questa Istituzione Scolastica 

 Sul sito web della scuola www.scuoledilampedusa.gov.it. 

 

    
 

                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                            prof.ssa Rosanna Genco 
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Allegato n.1: Bando Prot. n.  977/C24d 
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PON FSE "Competenze per lo sviluppo" – BANDO AOODGAI/11666 del 31.07.2012 
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Piano Azione Coesione. Azione F3 

 

“SENZA CONFINI PER MIGLIORARE” PERCORSO “PIACEVOLMENTE… A SCUOLA!” 

PON F-3-FSE04- POR _SICILIA-2013-76 
CUP J45C13000820007 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Omnicomprensivo “L. Pirandello” 

di Lampedusa e Linosa 

 
OGGETTO: Dichiarazione di disponibilità Collaboratori scolastici.   

_l_ sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________________ il _____________________________ 

Residente a _______________________________  domiciliato a __________________________ 

Via ______________________________________________________     n. __________________ 

C.F.____________________________________ indirizzo e-mail__________________________ 

Telefono ___________________________     cell _______________________________________ 

in servizio presso codesta Istituzione scolastica per l’a.s. 2013/2014 in qualità di Collaboratore 

Scolastico   

 
DICHIARA 

 
la propria DISPONIBILITA’ a partecipare alle attività relative ai moduli del Progetto PON F-3-

FSE04-POR_SICILIA-2013-76 - “SENZA CONFINI PER MIGLIORARE” - Percorso 

“PIACEVOLMENTE… A SCUOLA!” accettando le condizioni contenute nel Bando. 
 

Lampedusa, ___________________                     Firma ___________________________  
 
AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI 

Il/la sottoscritto/a, informato sui diritti del D.lgs. 196/2003 concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, con la presente esprime il 

proprio consenso e autorizza il personale incaricato dalla Scuola all’acquisizione e al trattamento dei dati contenuti nella presente istanza. Il/la 

sottoscritto/a autorizza la scuola a pubblicare sul proprio sito web istituzionale i dati e le immagini relative alla propria persona riprese a scopo 

documentale durante le attività del PON. 

Lampedusa, ___________________                     Firma ___________________________  
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