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Oggetto: Riapertura termini per la selezione dei collaboratori scolastici.  Avviso pubblico 4395 del 
09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione”. 

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

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

specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, 

tra cui anche persone con disabilità. 

 
Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-262 
Titolo progetto “SCUOLA D'INSIEME - APPRENDIMENTO FUORI ORARIO - II EDIZIONE” 
 
CUP G61F18000260007     

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’Avviso pubblico 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a 
edizione”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità. 
Visto il progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria 
definitiva approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. 
AOODGEFID\33215 del 06 novembre 2019;  
Vista la lettera prot. n. AOODGEFID/0036797 del 18 dicembre 2019 del M.I.U.R. – Dipartimento 
per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV - che autorizza l’avvio delle seguenti attività: 
 

N.  Tipo di intervento 
Titolo modulo 

Durata in 
ore 

Destinatari 

1  
Arte; scrittura creativa; teatro 

Giovani Madonnari 30 

Alunni 
della Scuola primaria e 

secondaria 
2  

Arte; scrittura creativa; teatro 

Impariamo rappando 30 

Alunni 
della Scuola primaria e 

secondaria 
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3 Potenziamento della lingua 
straniera 

More English, more opportunities 30 

Alunni 
della Scuola primaria e 

secondaria 

4 Potenziamento della lingua 
straniera 

Moi, je parle français 

 
 

30 

Alunni 
della Scuola primaria e 

secondaria 

5  
Innovazione didattica e digitale 

DidatTICattiva 

60 Alunni 
della Scuola primaria e 

secondaria 

6 Innovazione didattica e digitale 

Un click per imparare 

30 Alunni 
della Scuola primaria e 

secondaria 

 
 
Vista la nota prot. n.  AOODGEFID-678 del 17 gennaio 2020 del M.I.U.R. – Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale 
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 
per l’innovazione digitale - Ufficio IV – che costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle 
attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa.  
Vista la nota prot. 34815 del 2 agosto 2017 avente oggetto “chiarimenti sulla selezione degli 
esperti e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”;  
Visto il Decreto di assunzione in bilancio n. 7240 del 29/11/2020 relativo all’importo finanziato di € 
39.174,00. 
Attesa la necessità di procedere all’individuazione di assistenti amministrativi e collaboratori 
scolastici per la realizzazione delle attività didattiche di cui al presente Progetto; 
Viste le disposizioni ed i manuali del MIUR per la realizzazione del presente Piano Integrato PON 
Accertate le mancate candidature dei collaboratori scolastici previsti nei termini indicati nel 
precedente avviso 

DISPONE 
 

La riapertura dei termini per la presentazione delle domande di disponibilità dei Collaboratori 
Scolastici, in servizio presso questa istituzione scolastica, per incarichi di supporto alla 
realizzazione dei seguenti 6 moduli di cui si compone il presente piano integrato PON: 
 

N.  Tipo di intervento 
Titolo modulo 

Durata in 
ore 

Destinatari 

1  
Arte; scrittura creativa; teatro 

Giovani Madonnari 30 

Alunni 
della Scuola primaria e 

secondaria 

2  
Arte; scrittura creativa; teatro 

Impariamo rappando 30 

Alunni 
della Scuola primaria e 

secondaria 
 

3 Potenziamento della lingua 
straniera 

More English, more opportunities 30 

Alunni 
della Scuola primaria e 

secondaria 

4 Potenziamento della lingua 
straniera 

Moi, je parle français 

 
 

30 

Alunni 
della Scuola primaria e 

secondaria 

5  
Innovazione didattica e digitale 

DidatTICattiva 

60 Alunni 
della Scuola primaria e 

secondaria 
 
6 

 
Innovazione didattica e digitale 

Un click per imparare 

30 Alunni 
della Scuola primaria e 

secondaria 
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Le attività si svolgeranno, inderogabilmente in presenza ed in orario extrascolastico, nel periodo 
marzo 2022 - settembre 2022, nei plessi di cui si compone l’Istituto.  
 
La scansione temporale delle attività sarà formalizzata in un calendario che verrà predisposto dal 
Coordinatore di progetto.  
 

 
 

COMPITI DEL COLLABORATORI SCOLASTICI 
 
I collaboratori scolastici dovranno:  

- Garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario extra-scolastico nei giorni di 
svolgimento dei progetti;  

- Accogliere e sorvegliare i corsisti; 
- Tenere puliti i locali; 
- Collaborare con gli esperti e i tutor d’aula; 
- Firmare il registro di presenza in entrata e in uscita; 
- Seguire le indicazioni stabilite dal Coordinatore di progetto.  

  
 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
  
Gli aspiranti di collaboratore scolastico potranno presentare la propria candidatura, attraverso la 
compilazione dell’allegato 1, entro le ore 12.30 del giorno 18 marzo 2022 presso l’Ufficio Protocollo 
della segreteria amministrativa della scuola. 
  

COMPENSI 
  
La prestazione professionale del collaboratore scolastico sarà retribuita secondo i seguenti 
compensi orari lordo stato: 
 

- € 16,59, per i collaboratori scolastici; 
 

 
Il compenso complessivo massimo previsto  (lordo stato) per tutti i collaboratori è di € 2.156,38. 
 
 

Il compenso complessivo massimo previsto verrà equamente distribuiti rispettivamente tra tutti i 

collaboratori scolastici che avranno dato disponibilità, cercando di contemperare le esigenze di 

servizio e quelle personali nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e pari opportunità. 
 
Gli stessi compensi complessivi massimi previsti potranno essere rimodulabili in caso di necessità. 
 
I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, dopo l’espletamento delle necessarie 
verifiche dei risultati e dopo le erogazioni da parte dell’Ente finanziatore. Il pagamento verrà 
effettuato entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero 
dell’Istruzione.  
I compensi verranno retribuiti sulla base delle ore di lavoro effettivamente svolte, così come 
dettagliatamente documentate nei fogli di presenza.  
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TRATTAMENTO DEI DATI 
  
In applicazione del D.l.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del 
procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, 
comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’istituto.    
 

DIFFUSIONE DEL BANDO 
  
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante affissione all’albo dell’istituto e 
pubblicazione sul sito web dell’istituto. 
. 
 
Allegati: 
Domanda di Partecipazione (Allegato1) 

 
 
 
  

Il Dirigente Scolastico 
Francesco catalano 
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