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ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO 
Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399 E-

Mail: meic88300c@istruzione.it – meic88300c@pec.istruzione.it 

C.F. 82002420832 - Cod. Mecc.: MEIC88300C 

 

 
                                                                                          Ai Collaboratori Scolastici 
                                                                                             Al  DSGA 

                                                                                                    Sito web 
 

      AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ARGO 

                                                                           BANDI DI GARA E CONTRATTI 

 
 

Oggetto: RICHIESTA DISPONIBILITA’ DEL PERSONALE ATA AD EFFETTUARE 
ATTIVITA’ OLTRE L’ORARIO D’OBBLIGO da utilizzare sul progetto: 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4294 del 27/04/2017 “Progetti di 
inclusione sociale e integrazione”. Progetto 10.1.1B-FSEPON-SI-2019-12 “Uniti sotto lo stesso 
cielo”.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO il D. Lgs. N. 165/2001; 
VISTO l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/4294 del 27/04/2017 

“realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione” Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 – 
Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1; 

VISTA la nota MIUR – prot. n. AOODGEFID/1417 del 27/01/2020 di 
autorizzazione  

                       del progetto; 
VISTE le disposizioni diramate dal M.I.U.R. con nota prot. n.1498 del 09/02/2018 e 

successive modifiche e integrazioni; 
VISTA la nota MIUR – prot. n. AOODGEFID/9718 6/04/2018;  

VISTA la delibera n. 37 del Collegio docenti del 09/11/202; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto; 
CONSIDERATA la necessità di avviare i moduli autorizzati realizzando le ore previste entro il 

30/09/2022; 
RILEVATA la necessità di reperire i collaboratori scolastici per la realizzazione  dei 

moduli previsti; 
VISTA la normativa vigente; 
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tutto ciò premesso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

CHIEDE 
 

 La disponibilità del personale ATA- collaboratori scolastici, a svolgere attività di servizio al 
di fuori del proprio orario di servizio, per l’attuazione del progetto 10.1.1B-FSEPON-SI  2019-
12 “Uniti sotto lo stesso cielo”. 

 

 

 

*Il modulo Percorsi per i genitori e le famiglie al momento non viene avviato per carenza 

iscrizioni corsisti 
 
I Collaboratori Scolastici dovranno per ogni modulo assegnato: 
 

- Riprodurre in fotocopia il materiale cartaceo e non (test, circolari, verifiche, verbali, 
disposizioni, dispense) inerenti le attività del Piano Integrato e prodotto dagli attori coinvolti 
nel Piano; 

- Vigilanza alunni; 
- Pulizia aule/palestra alla fine delle lezioni; 
- Gestire e custodire il materiale di consumo; 
- Seguire le indicazioni diramate dal Ds, Dsga e dai docenti del progetto; 
- Partecipare alla eventuale manifestazione finale; 

 

Le ore prestate per le attività legate alla realizzazione del progetto dovranno collocarsi al di 
fuori dell’orario normale di lavoro. Il personale Ata, incaricato di svolgere le proprie 
prestazioni professionali, avranno cura di apporre la propria firma in un apposito registro. La 
prestazione professionale del Personale ATA sarà retribuita con l’importo lordo previsto dal 
vigente C.C.N.L./comparto scuola, per ogni ora di incarico effettivamente svolta, tenendo 
conto degli importi finanziati e autorizzati dall’Autorità di Gestione. I compensi saranno 
corrisposti a prestazione ultimata, dopo l’espletamento delle necessarie verifiche dei risultati e 
dopo le erogazioni da parte del MIUR. Il candidato dovrà impegnarsi a svolgere l’incarico 
senza riserve e secondo il calendario predisposto. 

Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità 

 

Titolo 

 

Destinatari 

L’ARTE PER. L’INTEGRAZIONE  
Collaboratori Scolastici  

 

IC PRIMO MILAZZO:20 ore 
 

SPORT E GIOCO PER  L’INTEGRAZIONE  
Collaboratori Scolastici  

 

IC PRIMO MILAZZO:20 ore 

PERCORSI DI LINGUA STRANIERA VALORIZZAZIONE DELLA 

DIVERSITÀ LINGUISTICA 

 

Collaboratori Scolastici  

 
IC PRIMO MILAZZO:20 ore 

 

*PERCORSI PER I GENITORI E LE FAMIGLIE  Collaboratori Scolastici  

 

IC PRIMO MILAZZO:20 ore 
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di sorta, per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano 
l’annullamento del progetto. 

 
    Ore previste: 20 ore per modulo per un costo orario massimo di euro 12,50 (lordo 

dipendente). 
 

         Modalità di valutazione  

La selezione avverrà mediante attribuzione di punteggio, sulla scorta della griglia di valutazione 

di seguito riportata: 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

N.B.: A parità di punteggio prevale l’anzianità di servizio. 

Titoli di studio Diploma di istruzione superiore Punti 5 
Licenza media Punti 2 

Esperienze lavorative Incarichi in progetti PON Punti 1 
per un massimo di 10 punti 

Anzianità di servizio nell’attuale 
profilo di appartenenza 

Punti 1 (fino a 2 anni) 
Punti 2 (fino a 5 anni) 
Punti 3 (+di 5 alunni 
 

  Sulla base dei criteri di selezione e dei titoli degli aspiranti, l’istituzione procederà alla 

compilazione di  un’apposita graduatoria. Avverso la graduatoria sarà possibile produrre reclamo 

entro 5 giorni dalla pubblicazione. Trascorsi cinque giorni senza reclami, la graduatoria diventerà 

definitiva 
 

 Pubblicità dell’avviso 

Il presente avviso viene pubblicato  sul sito web dell’Istitu to. 
 

 Presentazioni delle candidature 

  I collaboratori scolastici disponibili  a ricoprire l’incarico dovranno redigere la domanda in carta 

semplice  
  Le domande dovranno pervenire, presso l’Ufficio di segreteria dell’istituto, entro le ore 12,00 del 

28 marzo 2022, tramite posta elettronica certificata o brevi-manu. Sulla busta dovrà essere indicata la 
dicitura: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4294 del 27/04/2017 “Progetti di 
inclusione sociale e integrazione”. Progetto 10.1.1B-FSEPON-SI-2019-12 “Uniti sotto lo stesso 

cielo”. 
 

 Gli interessati dovranno produrre, contestualmente alla domanda: 

  Curriculum vitae formato Europeo; 

  Allegato A 

  Allegato B-Scheda riassuntiva titoli e servizi 

  Fotocopia documento di identità. 
 

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e s.m.i.i. l’Istituzione Scolastica tratterà i dati personali 
dichiarati solo per fini istituzionali necessari, per la gestione giuridica del presente avviso. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Elvira Rigoli) 
Firma autografa sostituita a 

mezzo    stampa ai sensi 

dell’ART 3 CO. 2 del D. Lgs. N. 

39/1993 
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Allegato A Domanda di partecipazione 

 

 

Al Dirigente Scolastico                      

                                                           Istituto Comprensivo Primo  

                                                                                                                                  MILAZZO 

 

 
OGGETTO: Comunicazione disponibilità per incarico di Collaboratore scola stico nel Progetto 

10.1.1B-FSEPON-SI-2019-12 “Uniti sotto lo stesso cielo”. 
 

 

       Il/la sottoscritto/a: 

Cognome e nome: 
 

nato/a   a: il 

Residente a: 
 

via  

Codice fiscale:  
 

Mail:  

tel/cellulare 
 

 

In servizio presso questo Istituto in qualità  
di: 
 

collaboratore scolastico  

                                                                          
Avendo preso visione della Richiesta di disponibilità relativo alla selezione di personale 

collaboratore scolastico per il progetto  10.1.1B-FSEPON-SI-2019-12 “Uniti sotto lo stesso cielo”. 
 

                                        

COMUNICA 
 
  
 Di essere disponibile ad assumere incarichi aggiuntivi per l’esecuzione di nuovi e maggiori compiti 

connessi alla realizzazione dei progetti PON al di fuori del proprio orario di servizio; 

 
  
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici 
acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto 
segue: 

 

 di aver preso visione della Richiesta di disponibilità; 

 di possedere il titolo di studio di istruzione superiore 

 di possedere il titolo di studio licenza media 

 di aver svolto esperienza lavorativa in precedenti PON; 

 che quanto dichiarato nel curriculum vitae e nella tabella riepilogativa corrisponde 
al vero. 

 

 

Il sottoscritto, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successiva normativa, dichiara: 

 
 

di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea 
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Di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ……………………………………..……………… e di 

godere di diritti politici 

 
 

di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato 

 
 

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico 

 
 

di non essere stato destituito o licenziato o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione 

 
 

di essere dipendente di Pubblica Amministrazione 

 
 

di impegnarsi, in caso di nomina, ad assumere l’incarico senza riserva secondo il calendario approvato dal 

GOP e a seguito delle iscrizioni dei corsisti, assicurando la propria presenza negli incontri propedeutici 

all’inizio delle attività e nelle manifestazioni conclusive   

 
 

che i dati e le notizie fornite nel curriculum vitae corrispondono a verità 

Ai fini del consenso per il trattamento dei dati personali e sensibili, dichiara, inoltre: 

 
 

di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati pubblicata sul sito della scuola 

 di prestare il proprio consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate 

nell’informativa 

 
 

di prestare il proprio consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa 

 
 

di essere consapevole che il mancato consenso al trattamento ed all’eventuale comunicazione dei dati di cui 

sopra comporterà l’impossibilità della valutazione della presente istanza e dei titoli  allegati 
 

Barrare con una   X   la casella corrispondente in caso affermativo e lasciare in bianco in caso 

negativo 

 

 

 Dichiara inoltre di accettare: 
a) l’organizzazione e gli orari del corso ed eventuali modifiche allo stesso per adattare 
l’attività del PON alle esigenze complessive della scuola; 
b) che la liquidazione del compenso avverrà solo ad effettiva erogazione dei fondi europei 

 
 

INDICA IL PROPRIO ORDINE DI PREFERENZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Tipologia modulo 

 

Ordine di preferenza 
   

    L’ARTE PER L’INTEGRAZIONE 

 

 

    SPORT E GIOCO PER L’INTEGRAZIONE  

    PERCORSI DI LINGUA STRANIERA E 
VALORIZZAZIONE DELLA 

 DIVERSITÀ LINGUISTICA    
 

 

   PERCORSI PER I 

GENITORI E LE FAMIGLIE 

Al momento il modulo non viene avviato per 
carenza iscrizioni corsisti 
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Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali 

benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria personale 

responsabilità la disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario che sarà predisposto 

assicurando altresì, se necessario, la propria presenza negli incontri necessari. 
Il/la sottoscritto/a è consapevole che i maggiori compiti connessi con la realizzazione del 
progetto comporteranno impegno lavorativo oltre l’orario di servizio.  

 
Allega alla presente domanda: 
 Curriculum vitae in formato Europeo 
 Tabella riepilogativa valutazione titoli 
 Copia documento d’identità. 

 

Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici 
acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria 
responsabilità: 

 
- Di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella 
domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in 
materia di documentazione amministrativa emanate con DPR28.12.2000 n.445. 

 

Luogo e data,  In fede 
 

Dichiarazione di consenso e informativa ex art.13 DLT196/2003 e GDPR UE 2016/679 

Il/La sottoscritto/a dichiara, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy,emanato con 
DL196/2003 e GDPR UE 2016/679, di prestare il proprio consenso all’uso dei dati di cui 
alla dichiarazione per la finalità del presente procedimento,con modalità cartacee e 
informatiche, nonché alla comunicazione o diffusione dei dati, esclusivamente in 
ottemperanza a obblighi di legge nonché per la procedura del progetto. 
 

Luogo e data,  In fede 
 
 

  
 

 
 

 
DATA ______________     FIRMA _____________________ 
 

Allega alla presente la tabella di valutazione dei titoli 

 

 
Firma    
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Allegato B Tabella di valutazione dei titoli (allegato alla domanda per Collaboratore scolastico) 

Scheda riepilogativa Titoli di    
 

 
TITOLI DI STUDIO 

 
PUNTI 

Valutazione da parte  

 dell’Istituzione Scolastica 

-1 Diploma di istruzione superiore   

-2 Licenza media   

ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 
PUNTI 

Valutazione da parte 
dell’Istituzione Scolastica 

-1 Incarichi in progetti PON   

 

-2Anzianità di servizio nell’attuale 

profilo di appartenenza 

 

  

 

 

                          Firma 


