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Prot.  1110____ /  B 37                                                                                                     Chioggia,    27/02/2018 

 

              Ai  Collaboratori Scolastici   

                                                                                                                                   All’albo e sito WEB dell’Istituto 

 
OGGETTO: Avviso per la selezione di  Collaboratori Scolastici interni all’istituto da impiegare 

per la realizzazione del PON - Codice Nazionale Progetto: FSEPON- -VE-2017-3  - Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. CUP: 

B99G16001950007 

 

Avviso per la selezione di personale interno 

                                     COLLABORATORI SCOLASTICI 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

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

VISTO  il D.I. 44 del 01.02.2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulle gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 
 

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

VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi struttura 

e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo; 

 
VISTO il   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 (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno 

didattico e di counselling, attività integrative,  incluse quelle sportive,  in orario extrascolastico, 

azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc) – Avviso AOODGEFID prot. n. 10862 del 

16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 

delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche"; 



 

VISTA la nota MIUR prot. n. 27530 del 12 luglio 2017 con la quale sono state comunicate  le 

graduatorie definitive dei progetti relativi all’Avviso AOODGEFID prot. n. 10862 del 16/09/2016 

 

VISTA  la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID / 31715 del 24 luglio 2017 Fondi Strutturali 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. 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, con la quale  viene 

autorizzato il progetto di questo istituto:10.1.1A-FSEPON-VE- 2017-3 -Titolo “la Scuola 

diventa laboratorio…due facce della stessa medaglia” 

 

VISTE  le delibere n. 5021/B37   del 27/10/2016 del Collegio docenti e n. 5020/b37  del 27/10/2016 del 

Consiglio d’Istituto, con le quali è stata approvata la presentazione della candidatura da parte della 

scuola relativa al progetto PON FSE 2014-2020, di cui all’Avviso prot. AOODGEFID prot. n. 10862 del 

16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 

scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”; 

 

 

VISTO il Decreto n.  4401  del  26/9/2017 di iscrizione a Bilancio del progetto 

 

VISTO il Decreto n. 4410  del 26/09/2017 di disseminazione Progetto, 

 

 
    RILEVATA la necessità di garantire l’apertura delle Scuole e altre mansioni previste dal Profilo del    

Collaboratore Scolastico necessarie alla realizzazione delle attività previste nei moduli 

formativi indicati nel progetto 10.1.1A-FSEPON-VE- 2017-3 -“la Scuola diventa 

laboratorio…due facce della stessa medaglia rivolte ad alunni delle scuole primarie e 

secondarie dell'Istituto Comprensivo Chioggia  3                       
 

EMANA 
 

Il presente avviso avente per oggetto il reperimento di personale interno appartenente al profilo professionale di 

Collaboratore  Scolastico disponibile a svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, attività inerenti le 

mansioni del proprio profilo professionale e connesse all’attuazione del progetto PON sopraindicato. 

 

Il progetto verrà svolto nelle seguenti sedi scolastiche:                                                       

 

 

MODULO 

 

TITOLO MODULO 

 

SEDE 

 

Educazione motoria; Un labirinto di idee SCUOLA SECONDARIA I GRADO “G. OLIVI” 

sport, gioco didattico motorie                (palestra) 
   
   

Educazione motoria; sport, gioco 

didattico 

Gioco sport. Classi in movimento SCUOLA PRIMARIA “A.D. BALLARIN” DI VALLI 

(palestra) 

Innovazione didattica e digitale Officina narrativa. Avvio al linguaggio 

di programmazione 

SCUOLA  PRIMARIA  “CHIEREGHIN”  



Potenziamento delle competenze 

di base La scuola delle idee: 

naturalista per caso. 

La scuola delle idee: naturalista per 

caso. Uno zoom sul mondo. 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO “G. OLIVI” 

Potenziamento delle competenze 

di base 

Parole... in gioco SCUOLA SECONDARIA I GRADO “G. OLIVI” 

Educazione alla legalità Azione Legalità e corresponsabilità. 

Come diventare cittadini partecipi e 

consapevoli 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO “G. OLIVI” 

 

Art  1  -Funzioni e Compiti 

 

COLLABORATORI  SCOLASTICI 

• Apertura e chiusura delle Scuole (ove non sia già prevista per altre attività); 

• Vigilanza e assistenza; 

•   Pulizia locali scolastici utilizzati; 

•   Collaborazione con il Gruppo Operativo (fotocopie, rilegature ecc) 

 

Tutte le attività dovranno essere prestate oltre il normale orario di servizio 

 

Art. 2 – Requisiti per l’ammissione alla selezione 
 
Possono partecipare alla selezione in oggetto tutti i Collaboratori Scolastici interni all’Istituto in servizio con 

contratto a tempo indeterminato.        

 Art. 3 – valutazione domande e graduatoria              

     
       Per l’assegnazione degli incarichi verrà predisposta una graduatoria in base alla maggiore anzianità di 

servizio (ruolo, pre-ruolo e continuità) così come risultante dalla graduatoria interna. 

    Comunque, nella predetta graduatoria verrà riconosciuta la precedenza per l’attribuzione dell’incarico, 

a prescindere dalla posizione occupata nella graduatoria stessa, ai Collaboratori in servizio nelle Scuole di 
svolgimento delle attività.  
     Tale precedenza verrà  riconosciuta solo per incarichi da conferire per la Scuola di servizio del richiedente.  

      

      

Art. 3 - Termini e modalità per la presentazione delle istanze di 
ammissione alla selezione 
 

• Le domande, dovranno essere consegnate a mano in Segreteria o inviate via e-mail (indirizzo 

veic85000r@istruzione.it  entro le ore 12,00 del 6/3/2018 

 

• Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza e quelle 

incomplete e non debitamente sottoscritte. 

 

Art. 4 - Durata dell’incarico e relativo compenso 

 
     Come detto in precedenza le attività dovranno essere prestate oltre il normale orario di servizio. Gli 

interventi formativi si svolgeranno in orario pomeridiano e/o mattutino durante la sospensione delle normali 

attività didattiche, c/o i locali dei plessi che verranno indicati nel calendario 



Il Progetto dovrà concludersi entro il 31.08.2018 come da autorizzazione MIUR. 
I compensi sono quelli previsti dalla normativa vigente e commisurati alle ore di attività effettivamente 

svolte e documentate, fino ad un massimo di 30 ore per ciascun incarico di Collaboratore Scolastico 

Assistente Amministrativo. Il pagamento avrà luogo ad avvenuta erogazione dei finanziamenti, all’Istituto 

cassiere della Scuola, da parte del MIUR e nel rispetto dell’ordine di priorità indicate dal Gruppo di progetto 

sulla base dell’entità delle somme assegnate con le diverse trance di contributi. Nessuna responsabilità in 

merito ad eventuali ritardi potrà essere attribuita alla scuola. 
Il compenso orario è quello previsto dal vigente contratto di lavoro: 

 per l’incarico di Collaboratore Scolastico interno ( € 12,50 + oneri a carico dello stato) 

         Art. 8 - Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto  Prof.ssa SANDRA ZENNARO  

                     Art. 9 – Pubblicizzazione 
Il presente bando viene pubblicizzato in data odierna attraverso: 
- Circolare interna; 

- Affissione All’Albo dell’Istituto; 

- sito web della scuola 

                          Art. 10 – Disposizioni finali 

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Per 

quanto non esplicitamente previsto si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e 

comunitaria. 

    Art. 11 – Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/03  

 
Ai sensi del D. Lgs.vo 196/03 e delle normative vigenti l’Istituto si impegna a raccogliere e trattare i dati 

personali dichiarati solo per finalità istituzionali e necessarie per la gestione giuridica del presente bando. Il 

consenso al trattamento dei dati viene richiesto ai sensi della vigente normativa e dovrà risultare da apposita 

dichiarazione dell’interessato presentata contestualmente alla richiesta di partecipazione. In mancanza della 

predetta dichiarazione le istanze non saranno valutate. 

Art. 12 – Osservanza delle procedure del bando 
Il mancato rispetto delle clausole riportate nel presente bando darà luogo al mancato inserimento nell’elenco 

degli aventi diritto. 

Fanno parte integrante del presente bando: 

 

Allegato “A” - Modello domanda di ammissione alla selezione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa  Sandra  Zennaro 
 
 

Documento  firmato digitalmente



Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo CHIOGGIA 3 
 

 

pò 

 
 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a    
(Cognome e Nome) 

Nato/a  (  ) il  /  /  

Codice fiscale 

Collaboratore Scolastico a tempo indeterminato In servizio presso la Scuola 

_________________________________________________________________ 

 

Avendo preso visione del Bando indetto per la selezione di COLLABORATORI SCOLASTICI  

(interni) nell’ambito del Progetto FSEPON-VE-2017 - 3 di cui all’oggetto. 

 

CHIEDE 

 

               alla S.V. l’attribuzione dell’incarico di COLLABORATORE SCOLATICO 

 
dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 
 

□ di aver preso visione del bando e di accettarne le 

modalità di selezione, reclutamento e tutte le condizioni 

previste dallo stesso. 

□ di impegnarsi ad eseguire i compiti e le mansioni 

indicate nel bando. 

□ di non avere procedimenti penali pendenti ovvero 

di avere i seguenti procedimenti penali pendenti 

□ di godere dei diritti politici 

□ di prestare servizio presso l’istituto 

Comprensivo Statale CHIOGGIA 3 con la qualifica di 

Collaboratore Scolastico a T.I. 

 

 

 

Data……./……../……… Firma 
 

(per esteso e leggibile

ALLEGATO A - Domanda di ammissione alla selezione di Collaboratori Scolastici per la realizzazione del Programma 

Operativo Nazionale FSE “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” Obiettivo specifico 10.1 

Azione 1.1 Sotto Azione 10.1.1A - Codice Progetto: 10.1.1A - FSEPON-VE-2017 - 3 . 
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