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Prot. n. 27 del 09/01/2023 

NUOVO AVVISO DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA SELEZIONE DEL 

PERSONALE ATA INTERNO (COLLABORATORE SCOLASTICO) 

AZIONE 10.1.1-FESR FSE 2014/2020“ A Scuola d’inclusione” Interventi multidisciplinari di sostegno agli 

studenti finalizzati a contrastare gli effetti del COVID 19 e all’integrazione e all’inclusione degli allievi con 

Bisogni Educativi Speciali (BES) 

Titolo operazione "MIGLIORARE LE COMPETENZE DI BASE ATTRAVERSO L'INNOVAZIONE; 

CUP: D69I21000010006 

Codice Progetto 2022.10.1.1.028 
II ANNUALITÀ 

 
Il Dirigente Scolastico 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche”;  

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 

fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

 VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli enti 

erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, cosi come 

modificato dall’art. 25 del d. Lgs 56/2017”;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali 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 l’Avviso pubblico pubblicato sul BURC n. 46 del 24/06/2021 afferente l’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” del Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014- 2020; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 16 del 03/09/2021 di adesione al Bando POR Calabria 

FESR/FSE Asse 12 Ob. Specif. 10.1 Azione 10.1.1A “A scuola di inclusione”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 14 del 13/09/2021 di adesione al Bando POR Calabria 

FESR/FSE Asse 12 Ob. Specif. 10.1 Azione 10.1.1A “A scuola di inclusione”; 

VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica;  

VISTA la nota autorizzativa della Regione Calabria prot. n. 105950 del 03/03/2022 con identificativo 

2022.10.1.1.028 

CONSIDERATO che il suddetto progetto è stato finanziato per un importo complessivo di Euro 168.133,40 
per due annualità;  

VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107;  

TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto dei 

principi di trasparenza e parità di trattamento e che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o 

interno deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione e che nessun incarico, quindi, può 

essere conferito direttamente;  

CONSIDERATO che per la realizzazione dei percorsi del progetto di cui sopra è necessario effettuare la 

selezione di COLLABORATORI SCOLASTICI, finalizzata a fornire supporto operativo e 

amministrativo necessari alla realizzazione del progetto;;  

INDICE 

una manifestazione di interesse per la selezione di Collaboratori scolastici appartenente all’I.C. per la 

realizzazione del Por di cui in premessa per un totale di 170 h ad annualità. 

 

Con questo progetto la scuola intende proporre Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti 

finalizzati all’integrazione e all’inclusione degli allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES)  

 

I destinatari degli incarichi saranno individuati, anche in presenza di una sola domanda, tra il personale 

fornito dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze specifiche maturate e coerenti con la tipologia 

del Progetto, come da criteri deliberati dagli organi collegiali.  

 

ART. 1 COMPITI DEL PERSONALE ATA 
 Il Collaboratore scolastico dovrà:  

- garantire apertura e chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di svolgimento delle attività 

formative e amministrative inerenti al progetto;  

- accogliere i corsisti e seguire con attenzione lo svolgimento delle attività;  

- curare la pulizia dei locali;  

- fotocopiare e rilegare atti;  

- collaborare con gli esperti e i tutor d’aula;  

- collaborare con le figure di supporto al Dirigente scolastico; 



- firmare il registro di presenza in entrata e in uscita.

 

 L’elenco di mansioni di ciascun profilo sopra riportato è esemplificativo e non esaustivo e per quanto 

eventualmente non citato si farà riferimento a CCNL di categoria.

 

 ART. 2 PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre le istanze di partecipazione, compilate 

secondo il modello allegato (modello all. 2 per il personale collaboratore scolastico), ed indirizzarle al 

Dirigente Scolastico dell’Istituto e in

csic878003@istruzione.it o csic878003@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del 

oggetto: “CANDIDATURA PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO INTERNO

INCLUSIONE – Codice Progetto 

pervenute fuori termine, nonché quelle prive della documentazione. 

 

La domanda che giungerà oltre il predetto termine sarà considerata non ammissibile e non sarà sott

valutazione; non saranno prese in considerazione domande e documentazioni acquisite dall’istituto 

precedentemente alla data del presente bando.

 

 Il curriculum vitae, redatto sul modello europeo, per il personale A.T. ed A.A., dovrà essere correda

l’esclusione della domanda, da una dichiarazione di autocertificazione della veridicità delle informazioni in 

esso contenute (ai sensi del D.P.R. 445/2000) e dall’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi 

del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003. 

 

Tutte le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere firmate dall’aspirante.

 

In caso di assenze di candidature si terrà conto della flessibilità oraria.

La scuola si riserva il diritto di richiedere gli originali dei titoli e degli attestat

scansione temporale delle attività sarà formalizzata in un calendario.

 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola istanza. 

 

ART. 3 PUBBLICAZIONE GRADUATORIA
I risultati della selezione del Personale ATA s

 La graduatoria affissa all’albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo entro 10 

giorni dalla data della pubblicazione.

 

 ART. 4 COMPENSI  
La retribuzione oraria lorda sarà rela

CCNL/comparto scuola, per ogni ora di incarico effettivamente svolta. I compensi saranno corrisposti a 

prestazione ultimata, dopo l’espletamento delle necessarie verifiche dei risultati e a 

erogazione dei Fondi Nazionali e Comunitari. 

 

ART.5 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

dell’attività istituzionale dell’istituto. 

 

ART. 6 DIFFUSIONE DEL BANDO 
Il presente bando viene pubblicizzato come segue:

• affissione all’albo online dell’Istituto; 

• pubblicazione sul sito web dell’Istituto; 

• agli Atti della Scuola. 

 

firmare il registro di presenza in entrata e in uscita. 

L’elenco di mansioni di ciascun profilo sopra riportato è esemplificativo e non esaustivo e per quanto 

eventualmente non citato si farà riferimento a CCNL di categoria. 

ART. 2 PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre le istanze di partecipazione, compilate 

secondo il modello allegato (modello all. 2 per il personale collaboratore scolastico), ed indirizzarle al 

Dirigente Scolastico dell’Istituto e inviate tramite posta elettronica o posta certificata ai seguenti indirizzi: 

csic878003@istruzione.it o csic878003@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del 

oggetto: “CANDIDATURA PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO INTERNO

Codice Progetto 2022.10.1.1.028”. Non verranno prese in considerazione le istanze 

pervenute fuori termine, nonché quelle prive della documentazione.  

La domanda che giungerà oltre il predetto termine sarà considerata non ammissibile e non sarà sott

valutazione; non saranno prese in considerazione domande e documentazioni acquisite dall’istituto 

precedentemente alla data del presente bando. 

Il curriculum vitae, redatto sul modello europeo, per il personale A.T. ed A.A., dovrà essere correda

l’esclusione della domanda, da una dichiarazione di autocertificazione della veridicità delle informazioni in 

esso contenute (ai sensi del D.P.R. 445/2000) e dall’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi 

giugno 2003.  

Tutte le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere firmate dall’aspirante. 

In caso di assenze di candidature si terrà conto della flessibilità oraria. 

La scuola si riserva il diritto di richiedere gli originali dei titoli e degli attestati professionali posseduti. La 

scansione temporale delle attività sarà formalizzata in un calendario. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola istanza.  

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA 
I risultati della selezione del Personale ATA saranno pubblicati sul sito web dell’Istituto.

La graduatoria affissa all’albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo entro 10 

giorni dalla data della pubblicazione. 

La retribuzione oraria lorda sarà relativa all’incarico attribuito, secondo quanto previsto dal vigente 

CCNL/comparto scuola, per ogni ora di incarico effettivamente svolta. I compensi saranno corrisposti a 

prestazione ultimata, dopo l’espletamento delle necessarie verifiche dei risultati e a 

erogazione dei Fondi Nazionali e Comunitari.  

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 bando viene pubblicizzato come segue: 

• affissione all’albo online dell’Istituto;  

• pubblicazione sul sito web dell’Istituto;  

L’elenco di mansioni di ciascun profilo sopra riportato è esemplificativo e non esaustivo e per quanto 

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre le istanze di partecipazione, compilate 

secondo il modello allegato (modello all. 2 per il personale collaboratore scolastico), ed indirizzarle al 

viate tramite posta elettronica o posta certificata ai seguenti indirizzi: 

csic878003@istruzione.it o csic878003@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del 16/01/2023 con 

oggetto: “CANDIDATURA PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO INTERNO POR 

”. Non verranno prese in considerazione le istanze 

La domanda che giungerà oltre il predetto termine sarà considerata non ammissibile e non sarà sottoposta a 

valutazione; non saranno prese in considerazione domande e documentazioni acquisite dall’istituto 

Il curriculum vitae, redatto sul modello europeo, per il personale A.T. ed A.A., dovrà essere corredato, pena 

l’esclusione della domanda, da una dichiarazione di autocertificazione della veridicità delle informazioni in 

esso contenute (ai sensi del D.P.R. 445/2000) e dall’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi 

i professionali posseduti. La 

aranno pubblicati sul sito web dell’Istituto. 

La graduatoria affissa all’albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo entro 10 

tiva all’incarico attribuito, secondo quanto previsto dal vigente 

CCNL/comparto scuola, per ogni ora di incarico effettivamente svolta. I compensi saranno corrisposti a 

prestazione ultimata, dopo l’espletamento delle necessarie verifiche dei risultati e a seguito dell’effettiva 

In applicazione del D.L.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il 

esclusivamente per tale scopo e, comunque nell’ambito 


