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OGGETTO: AVVISO DI DISPONIBILITA’ COLLABORATORI SCOLASTICI 

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

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

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 

– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 

27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 

(Apprendimento e socialità).SALVEMINI…WORK IN PROGRESS 

CIP: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-120 

CUP: B59J2100 4430006 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il D.P.R. 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 200, n. 165; 

VISTE le linee guida e istruzioni operative dell’Autorità di Gestione per la realizzazione dei progetti PON 

2014/2020; 

VISTO  l’Avviso MIUR prot. 9707 del 27/04/2021 rivolto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di  

primo e di secondo grado per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze  

e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19  

(Apprendimento  e  socialità,    Fondi  Strutturali  Europei  –Programma Operativo Nazionale “Per  la  

scuola,  competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020Asse  I  –Istruzione  –Fondo  Sociale  

Europeo  (FSE).  Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020Asse I –Istruzione Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 

10.3.1. 

VISTA        la delibera n.27  del Collegio dei Docenti del 27/05/2021 e n.73 del Consiglio di Istituto del 

28/05/2021 

VISTA la nota  Prot.  AOODGEFID-17665 del 07/06/2021 di autorizzazione progetto che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola  Istituzione Scolastica; 
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VISTO  il decreto dirigenziale Prot n. 9268  del  21/09/2021 di formale assunzione a bilancio nell’e.f. 2021 

del finanziamento concernente il progetto di cui all’oggetto; 

VISTO il vigente C.C.N.L. del comparto istruzione;  

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 

economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;  

 

COMUNICA 

 

Art.1 Avviso di disponibilità 

è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di  collaboratori scolastici da impiegare nella 

realizzazione del Progetto di cui sopra 

 

Art. 2 Orario di servizio 

Il servizio previsto in relazione al progetto da attuare è di 240 ore complessive, da distribuire tra i 

collaboratori che daranno la disponibilità, da prestare in orario extra servizio a partire dalla data di incarico e 

fino alla fine delle azioni di chiusura del progetto, comunque entro il 10/06/2022. 

 

Art.3 Retribuzione 

La retribuzione oraria è quella prevista nelle rispettive tabelle dal CCNL e riguarda le ore effettivamente 

svolte e documentate tramite registro firme. 

 

Art. 4 Compiti 

Le figure prescelte, in qualità di collaboratori scolastici dovranno: 
 

 Verificare e provvedere alla pulizia del laboratorio/aula impegnato per la formazione prima e\o dopo 

la formazione. 

 Supportare i docenti nell’accoglienza dei destinatari del corso. 

 Provvedere, ove richiesto, alla logistica (spostamenti banchi e sedie). 

 Effettuare vigilanza negli spazi comuni della scuola durante il tempo di permanenza degli alunni. 

 

 

Art. 5 presentazione disponibilità 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, secondo l’allegato modello A entro le ore 

12.00 del 29/11/2021 brevi manu presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. 

 

Art. 6 Affidamento incarico 

Le ore verranno equamente distribuite tra tutti coloro che avranno dato disponibilità cercando di 

contemperare le esigenze di servizio e quelle personali nel rispetto dei principi di trasparenza rotazione e pari 

opportunità. 

 

Art. 7 Cause di esclusione 

Gli interessati saranno invitati a confermare la propria disponibilità al momento della accettazione della 

lettera di incarico. 

 

Art. 8 Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto, sul sito web della scuola all’indirizzo 

www.icsalveminitaranto.edu.it 

 

 

                 Il Dirigente Scolastico 

Margherita PANICO 
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