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Prot. n. 1208 del 06/04/2022 

 
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI INCLUSIONE DIGITALE 

NELLE SCUOLE PIÙ ESPOSTE AL RISCHIO DI POVERTÀ EDUCATIVA 
 
Bando selezione Collaboratore Scolastico 
CUP D64D20000020001 
 

IL DIRIGENTE 
VISTO Il Decreto lnterministeriale 28 agosto 2018 n. 129, spettante il " Regolamento concernente 
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ai sensi 
del quale le istituzioni scolastiche possono stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per 
particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, 
nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;  
VISTO l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con 
D.P.R. 8.3.1999, n. 275;  
VISTO l’art. 7, commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; VISTA la Circolare n. 2 
dell’11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;  
VISTO il CCNL del Comparto Scuola sottoscritto in data 29/11/2007 e successive ii.mm.;  
VISTO il Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995; VISTA la Circolare del Ministero del 
Lavoro n. 2 del 2/02/2009;  
VISTA la Circolare n. 3/2008 del Dipartimento Funzione Pubblica (linee guida in merito alla 
stipula di contratti di lavoro subordinato a T.D. nelle P.A); 
VISTA l’adesione all’avviso pubblico per la realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle 
scuole più esposte al rischio di povertà educativa  ( prot. n. 26163 del 28 luglio 2020) 
VISTO  che le azioni di inclusione digitale del presente avviso sono articolate, pertanto, in due 
moduli: 
Modulo A: acquisizione di dotazioni e strumenti digitali, compresa la connettività, 
finalizzati al BYOD (Bring your own device); 
Modulo B: attività didattiche mirate allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti 
più vulnerabili, in coerenza con il quadro di riferimento europeo “DigComp 2.1.”. 
VISTA la necessità di impiegare figure di esperti per realizzare le attività formative; 
 

INDICE 
BANDO INTERNO DI SELEZIONE per il reclutamento di n.2 Collaboratori Scolastici, fra il 
personale in servizio nell’Istituzione scolastica, disponibili a svolgere, in aggiunta al proprio orario 
di servizio, attività pomeridiane inerenti le mansioni del proprio profilo professionale e connesse 
all’attuazione del progetto, nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico per 
la durata del progetto.  



COMPITI DEL COLLABORATORE SCOLASTICO:  

• Garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di svolgimento del 
Progetto;  

• Curare la pulizia dei locali;  

• Garantire la fotocopiatura e rilegatura atti,  

• Seguire le indicazioni e collaborare con il Gruppo Operativo Le attività prestate dovranno essere 
sempre svolte al di fuori del normale orario di servizio, a tal fine le presenze verranno rilevate su 
apposita timbratura elettronica.  

Le ore sono determinate sulla base della reale esigenza del Progetto e dell’effettiva realizzazione di 
tutti i moduli previsti. Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza 
preavviso e indennità di sorta, per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che 
impongono l’annullamento dell’attività. 

 MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA  

Il GOP procederà a verificare la disponibilità ad accettare l'incarico. 

 In caso di più richieste rispetto quelle messe a bando si procederà con la graduatoria d’Istituto 
inerente all’anzianità di servizio. Il compenso verrà corrisposto al termine delle attività e 
successivamente all’effettiva erogazione dei finanziamenti. Il candidato dovrà impegnarsi a 
svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto.  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

Gli aspiranti alla selezione dovranno far pervenire la domanda di partecipazione (redatta secondo il 
modello A allegato) in busta chiusa intestata al Dirigente Scolastico dell'istituto Comprensivo 
“R.L.Montalcini” di Spezzano Albanese, via Vignale snc attraverso consegna diretta presso l’ufficio 
protocollo dell’istituto, Raccomandata A/R o via pec all'indirizzo csic878003@pec.istruzione.it 
entro le ore 13.00 del 13/04/2022 La busta deve recare l'indicazione “PON- Piano Estate- Istanza 
Collaboratore Scolastico”. L'aspirante dovrà dichiarare, inoltre, nella domanda la disponibilità a 
svolgere l'incarico secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico. 

 COMPENSO ORARIO PREVISTO  

Per la prestazione effettuata, alle figure selezionate col presente Bando, sarà corrisposto il 
compenso previsto dalla normativa di riferimento:  

Personale interno Costo orario lordo stato 13,56  

ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO/PAGAMENTO  

Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà corrisposto a 
rendicontazione approvata e ad effettivo accreditamento dei fondi da parte del Ministero.  

PUBBLICITÀ  



Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul sito dell’Istituzione Scolastica ed 
ha valore di notifica anche per tutto il personale dell’Istituto. Il responsabile del procedimento è il 
Dirigente scolastico Prof.ssa Maria Cinzia Pantusa. Ai sensi del D. Lgs.vo 196/03 E SS. MM. ED 
II. del DM 305/06, i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito e per i fini 
istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. 

Allegato: ) Modello A: Domanda d
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