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AL PERSONALE ATA
COLLABORATORE SCOLASTICO
SEDE
AVVISO INTERNO
ACQUISIZIONE DISPONIBILITA’ PERSONALE A.T.A.

Progetto IDEA - Insieme contro la Dispersione, l’Esclusione e l’Abbandono scolastico.
Avviso prot. n. AOODPIT/1352 del 17/09/2019 Modulo CINEMA – Scuola Primaria e Secondaria di primo grado di San Nicolò e Spilinga e
modulo SPORT - Scuola Primaria e Secondaria di primo grado di S.Domenica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’avviso Miur.AOODPIT.Registro Decreti Dipartimentali. n. 1352 del 17/09/2019 art. 4 diretto a
tutte le istituzioni scolastiche per la realizzazione di un piano di interventi nazionale per
l'Orientamento scolastico e finalizzato alla lotta contro la dispersione scolastica;
Vista la proposta progettuale prot. 3039 del 15/10/2019 di questa Istituzione Scolastica con cui si
prevede: l’attivazione di un laboratorio di cinema, di musica jazz, di comunicazione e
l’organizzazione di specifiche attività sportive e tornei, frutto di un lavoro collettivo con gli
studenti e i docenti di questo Istituto Comprensivo e la collaborazione dell’associazione
ECOS APSSD di ROMA affiliata POES e riconosciuta dal CONI che si propone di sviluppare
progetti ed iniziative legate allo sport, alla cultura come strumenti di crescita economico e
sociale;
Vista la comunicazione del Miur Dipartimento del sistema educativo di istruzione e formazione –
Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione del 19/12/2019,
acquisita al ns. prot. al n. 3758 del 20/12/2019 dell’esito positivo della valutazione del
progetto presentato da questo Istiuto Scolastico;
Vista la ricevuta di protocollo n. AAF_Ori_0030034 del 17/01/2010 di avvenuta accettazione del
finanziamento del progetto attraverso la piattaforma Pimer–Monitor - Importo del contributo
€ 79.200,00 (settantanovemila/duecento);
Vista la rimodulazione del budget di progetto prot. n. 372 del 05/02/2020;
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
Visto il Programma Annuale 2021 approvato con delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del
25/01/2021;
Vista l’assunzione in bilancio, prot. n. 399 del 08/02/2020, del Progetto “IDEA - Insieme contro la
Dispersione, l’Esclusione e l’Abbandono scolastico” relativo al Bando “Orientamento
scolastico e contrasto alla dispersione scolastica” DM n. 741 dell’8 agosto 2019 art. 4, per
l’importo complessivo di € 79.200,00;
Attesa la necessità di avviare le procedure necessarie alla realizzazione delle attività progettuali
oggetto di finanziamento come da Budget assegnato;
Considerato che la scelta del personale interno di collaboratori scolastici le attività di sorveglianza
e pulizia deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento;
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CHIEDE
Al personale ATA, profilo professionale collaboratore scolastico della scuola di comunicare la
propria disponibilità a collaborare al progetto in oggetto. Gli aspiranti dovranno far pervenire la
disponibilità agli uffici di segreteria della scuola utilizzando il modello allegato al presente avviso,
entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 24/03/2020.
Le attività oggetto del presente avviso saranno retribuite con il finanziamento previsto nel budget di
progetto e i compensi orari lordi sono quelli indicati nelle tabelle 5 e 6 del CCNL vigente per il
corrispondente profilo di appartenenza.
Si prevedono n. 88 ore complessive per il profilo di “Collaboratore Scolastico” da svolgersi presso i
plessi della sede centrale di Ricadi, della scuola primaria e secondaria di Santa Domenica e di
Spilinga, secondo il calendario predisposto ed allegato.
Art. 1 – Oggetto dell’incarico
-Accoglienza alunni, esperti, tutor e relativa vigilanza.
-Custodia locali e attrezzature.
-Supporto alla predisposizione e verifica di funzionalità di attrezzature e sussidi da utilizzare nei
laboratori e conseguente risistemazione.
-Pulizia locali.
-Ogni altra attività ausiliaria che dovesse rendersi necessaria in modo da garantire tempestività ed
efficienza.
Art. 2 – Criteri di reclutamento
Il reclutamento del personale A.T.A. avverrà sulla base della disponibilità e ad insindacabile
giudizio del Dirigente scolastico e/o di una Commissione all’uopo costituita.
Art. 3 – Compenso
Per le attività oggetto del presente avviso è previsto un compenso onnicomprensivo di ritenute
fiscali e previdenziali, come da CCNL vigente, per ogni ora di lavoro effettivamente svolta e
risultante da apposito registro.
I compensi saranno retribuiti dopo l’espletamento delle necessarie verifiche dei risultati.
Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di
sorta,per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento
del progetto. In alternativa al compenso potrà essere richiesta la fruizione del riposo
compensativo.
Art. 4 -Trattamento dei dati - In applicazione del D.lgs. 196/2003, i dati personali richiesti saranno
raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzai esclusivamente
per tale scopo e, comunque nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto.
Art. 5 - Diffusione del Bando
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante inserimento al sito web
istituzionale dell’Istituto www.icricadi.edu.it con valore di notifica agli interessati.
E’ parte integrante del presente avviso la domanda di disponibilità (All. 1)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Salvia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/93
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ALLEGATO

Al Dirigente Scolastic
dell’Istituto Comprensivo di RICADI

Oggetto: domanda di disponibilità personale ATA - pro lo Collaboratore Scolastico Progetto IDEA - Insieme contro la Dispersione, l’Esclusione e l’Abbandono scolastico. Avviso
prot. n. AOODPIT/1352 del 17/09/2019 - Modulo CINEMA – Scuola Primaria e Secondaria di
primo grado di San Nicolò e Spilinga e modulo SPORT - Scuola Primaria e Secondaria di primo
grado di S.Domenica

__l__sottoscritt__Cognome_____________________________Nome____________________________
nato/a_______________________ Prov.____il___________ Codice scale ______________________
Residente in _______________________ Prov.____ Cap_______ Indirizzo______________________
Telefono _____________ Cell _________________ e-mail____________________________________
In servizio presso il plesso di_____________________________
COMUNICA
La propria disponibilità per le attività previste dall’avviso prot. n.991-06 del 19/03/202
A tal ne, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali bene ci acquisiti
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria personale responsabilità quanto segue
- di aver preso visione dell’avviso
- di essere disponibile a svolgere l’attività al di fuori del proprio orario di servizio
Data_________________________

Firma_________________________________

__l__ sottoscritt__ autorizza la scuola ad utilizzare i dati personali forniti per la partecipazione alla selezione
secondo le modalità previste il D. L.vo 196/03

Firma ________________________________
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