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Prot. n.  29/VIII.2  Capo d’Orlando, 02/01/2019 
 

 
 

“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” Codice: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-395 

CUP: E87I16000020007 
 
 

Ai Collaboratori Scolastici dell’Istituto I.C. n. 1 Capo d’Orlando 
 

All’Albo On Line Pubblicità Legale dell’Istituto 
 

Alla Sezione “Amministrazione Trasparente” del Sito Web dell’Istituto 
 

 

OGGETTO:  Avviso per Selezione Personale Interno Profilo Collaboratore Scolastico per attività 
  Ausiliarie e di Sorveglianza progetto:  

CODICE IDENTIFICATIVO 
PROGETTO 

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-395 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2 001; 
Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18/4/2016; 
Vista la legge n. 244 del 24/ 12/2007; 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Norme in 
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materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“; 
Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 Nuovo 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; 

Visto il D.A. n. 7753 del 28/12/2018, “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel 
territorio della Regione Siciliana”; 

Vista la Circ. 02 dell’11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to 
Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD; 
Visto il PON – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con decisione 
C(2014) n. 9952 del 17/12/2014; 

Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei" 2014/2020;  

Visto l’Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato 
da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e 
successive mm.ii.; 

Visto il progetto inoltrato da questa Istituzione scolastica con candidatura n. 31100; 
Vista  la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017, con la quale è stata 

comunicata l’autorizzazione e il finanziamento del progetto proposto da questa Istituzione 
Scolastica, per un importo complessivo di € 39.774,00; 

Vista il Provvedimento del Dirigente Scolastico, prot. n. 4768/VIII.2 del 25/07/2018, con il quale è 
stata disposta, con variazione n. 13, l’assunzione nel Programma Annuale 2018 del 
finanziamento complessivo di € 39.774,00 inerente il progetto “Sperimenti-AMO la scuola”, 
codice: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-395; 

Viste le Linee Guida e norme delle attività PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 -2020, Prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;  

Tenuto 
conto 

riguardo la selezione del personale interno ed esterno da utilizzare nei progetti 
PON/FSE, dei Requisiti di Ammissione e i Criteri di Valutazione proposti dal Collegio 
dei Docenti nella seduta del 14/11/2018 e adottati dal Consiglio d’Istituto nella seduta 
del 14/11/2018 con delibera n. 64; 

Preso atto che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione e 
attuazione del progetto; 

Tenuto 
conto 

riguardo la ripartizione del finanziamento dei progetti PON/FSE relativo alla  Voce 
“Costo di Gestione”, dei criteri proposti dal Collegio dei Docenti nella seduta del 
14/11/2018 e adottati dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 14/11/2018 con delibera 
n. 65;  

Tenuto 
conto 

in merito alla ripartizione delle spese di gestione dei progetti PON 2014/2020, anche, 
dell’Accordo Annuale di cui all’art. 34 del Contratto d’Istituto stipulato in data 
29/11/2018 tra il Dirigente Scolastico e la R.S.U. d’Istituto; 

Vista la Determina Dirigenziale, prot. n. 24 del 02/01/2019, per l'avvio della procedura di 
reclutamento di personale interno per ricoprire il ruolo di Figura di Supporto (Ex 
Facilitatore) per il progetto PON FSE 10.1.1a-fsepon-si-2017-395 “Sperimenti-AMO 
la scuola”; 

Premesso quanto sopra che costituisce parte integrante del presente avviso, 
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EMANA 

AVVISO DI SELEZIONE 

rivolto al personale interno dell’Istituto, per reclutamento di Collaboratori Scolastici a svolgere, 
nell’ambito del progetto PON “Sperimenti-AMO la Scuola”, codice: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-395, le 
attività prevista dal C.C.N.L. Scuola relative al proprio profilo di appartenenza ed in particolare le seguenti: 
 fornire accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente 

antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche; 
 assicurare  la pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi;  
 fornire vigilanza sugli alunni; 
 fornire custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici;  
 collaborare con i docenti. 

 
Per l'espletamento dell’eventuale incarico spetterà, ai Collaboratori Scolastici individuati, una 
retribuzione oraria, come da Tabella 6 allegata al C.C.N.L. del 27/11/2007, di € 12,50 lordo 
dipendente, per ogni ora effettivamente prestata, per un totale massimo, da ripartire fra tutti i 
Collaboratori Scolastici, di € 1.708,52 Lordo Stato (onnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali e 
previdenziali sia a carico del dipendente che dello Stato), per complessive n. 103 ore, per un totale di € 
1.287,50 Lordo Dipendente da ripartire tra tutti i Collaboratori Scolastici. 
 
Ai fini della liquidazione, le ore dovranno essere prestate oltre l'orario d'obbligo lavorativo e 
debitamente documentate. 
 
Il numero di ore retribuibili potrà diminuire in caso di contrazione del finanziamento per le spese di 
gestione del progetto dovuta a successiva diminuzione del numero degli alunni frequentanti i vari 
moduli. In caso di diminuzione del finanziamento saranno adottati, comunque, i criteri stabiliti con 
delibera n. 65 del 14/11/2018 del Consiglio d’Istituto. 
 
Il pagamento avverrà dietro effettiva disponibilità da parte dell'istituto dei fondi di riferimento del 
presente incarico. 
 
L’Incarico avrà durata limitata fino alla fine di realizzazione del Modulo e/o Progetto del PON di 
riferimento. 
 
Si invitano, pertanto, gli interessati a presentare la propria istanza di disponibilità, tramite l’apposito 
facsimile allegato, entro 7 giorni dalla pubblicazione, nelle sezioni “Albo Online Pubblicità Legale” e 
“Amministrazione Trasparente”, dell’Avviso sul Sito Web dell’Istituto ovvero, essendo stato 
pubblicato l’avviso in data 02/01/2019, entro il giorno 09/01/2019. 

Tutte le istanze dovranno contenere, pena l’esclusione, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 
ai sensi del D. L.gs n° 196 del 30 Giugno 2003 e dovrà essere allegata, all’istanza medesima, 
l’Informativa sulla Privacy (Allegato C). 
 
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno 
trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy (decreto legislativo 30 giugno 2003 n°196). 
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SEDI SVOLGIMENTO PROGETTO 
 

Titolo modulo 
Tipologia 
modulo 

N. Allievi 
N. Ore 
Corso 

Sede Corso 
Numero Ore 
Collaboratori 

Scolastici 

StudentINmovi
mento 

Educazione 
motoria; 

sport; gioco 
didattico 

 

n. 15 Allievi Sc. Primaria 
n. 10 Allievi Sc. Secondaria di I 

Grado 
30 NASO 13 

"Lo Sport per 
imparare" 

Educazione 
motoria; 

sport; gioco 
didattico 

n. 10 Allievi Sc. Primaria 
n. 15 Allievi Sc. Secondaria di I 

Grado 
 

30 
CAPO 

D’ORLANDO 
15 

Genitori&figli 

Modulo 
formativo per 

i genitori 
 

n. 25 Famiglie/genitori allievi 
 

30 
CAPO 

D’ORLANDO 
 

15 

I numeri per la 
vita 

Potenziament
o delle 

competenze 
di base 

n. 20 Allievi 
Sc. Secondaria di I Grado 

30 
CAPO 

D’ORLANDO 15 

Fare per 
potenziare 

Potenziament
o delle 

competenze 
di base 

 

20 Allievi 
Sc. Primaria 

60 NASO 30 

Ascolto, 
Imparo, Creo 

Potenziament
o delle 

competenze 
di base 

20    
Allievi Sc. Primaria 

 
30 NASO 15 

TOTALE ORE > 103 

 
SPECIFICAZIONI E LIMITAZIONI 
Tenuto conto che, secondo il dettato delle linee guida, si deve evitare di concentrare più incarichi nella 
stessa persona al fine di un massimo coinvolgimento del personale nelle attività previste dal Piano, si 
definiscono i seguenti limiti: 
 Ogni Collaboratore Scolastico non può effettuare attività, nell’ambito dello stesso Progetto, per più 

di un modulo e nell’ambito di tutti i progetti PON 2014/2020 va adottato il principio di rotazione. 
 Alla suddetta limitazione si può derogare nel caso di insufficienza di aspiranti o per motivi di 

ordine organizzativo e/o per un ottimale utilizzazione delle risorse; 
 A parità di Punteggio si fa riferimento alla maggiore età; 
 I Collaboratori Scolastici, in servizio nel plesso sede di attività dei progetti PON, hanno la 

precedenza per le attività espletate nella medesima sede, indipendentemente dall’ordine di 
graduatoria, tenendo conto del principio di rotazione; 

 Gli Aspiranti miglior graduati, nel rispetto dei vincoli di cui sopra e nell’ambito della sede di 
svolgimento del progetto, hanno facoltà di scelta dei moduli.  

 
Si precisa che per svolgere l’incarico verranno individuati, nell’ambito del progetto di cui trattasi, in 
riferimento alle “Specifiche Limitazioni” di cui sopra, uno o più Collaboratori Scolastici.  
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Ai fini della selezione saranno osservati, come da delibera n. 64 del 14/11/2018 del Consiglio d’Istituto, i 
seguenti criteri: 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
SELEZIONE COLLABORATORI SCOLASTICI PER SUPPORTO 

AUSILIARIO E DI SORVEGLIANZA 
REQUISITI DI AMMISSIONE 

A) NESSUNO 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

TITOLI PUNTI NOTE 

Anni Servizio nel Profilo di Collaboratore Scolastico 1 (max tutti) 
Anni di Servizio Continuativi nell'I.C. n. 1 di Capo d’Orlando 
(I.C. di Capo d’Orlando ed ex I.C. Naso) 

0,50 (max tutti) 

Gli anni di servizio non di ruolo vengono computati sommando tutti i giorni pagati e dividendo il 
totale per 360. La frazione residua va computata come anno se uguale o superiore a 180 giorni. 

 
Al presente Avviso di Selezione si allega: 
Allegato A – Facsimile Istanza; 
Allegato C - Informativa privacy. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Rinaldo Nunzio ANASTASI) 
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ALLEGATO A

Al Dirigente Scolastico
I.C. n. 1 di Capo d'Orlando - ME

nella Scuola ________________________________ di __________________________________________

Titoli Punti Note
Indicare 

gli 
AA.SS.

Descrizione Titoli
Punti 

Spettanti

Anni Servizio di Ruolo nel Profilo di 
Collaboratore Scolastico

1,00 (max tutti)              -   

Anni Servizio Non di Ruolo nel Profilo 
di Collaboratore Scolastico

1,00 (max tutti)              -   

Anni di Servizio Continuativi nell'I.C. 
n. 1 di Capo d’Orlando (I.C. di Capo 
d’Orlando ed ex I.C. Naso)

0,50 (max tutti)              -   

TOTALE            -   

Gli anni di servizio non di ruolo vengono computati sommando tutti i giorni pagati e dividendo il totale per 360. 
La frazione residua va computata come anno se uguale o superiore a 180 giorni.

Oggetto: Domanda Reclutamento Collaboratori Scolastici Progetti PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-395
               "INCLUSIONE  SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO" - CUP: E87I16000020007

Collaboratori Scolastici

in riferimento all'Avviso di Selezione di questo Istituto, prot. n. 29/VIII.2 del 02/01/2019, relativo al
reclutamento di "Collaboratori Scolastici" nel progetto PON di cui in oggetto, si dichiara disponibile ad
accettare specifico incarico e pertanto, a tal fine, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28/12/2000 n.
445, dichiara di possedere i seguenti titoli valutabili:

Descrizione Titoli Posseduti

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________, nato/a _____________________

il ________________ in servizio presso l'I.C. n. 1 di Capo d'Orlando 

in qualità di _________________________ con la qualifica di ____________________________________,

Pagina 1 di 2
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ALLEGATO A

Numero Ore 
Collaboratore Scolastico

X

13

15

15

15

30

15

Allegati:
- Allegato C - Informativa Privacy.

Luogo, data

Punti

FIRMA

Capo d’Orlando

Sede Modulo

Genitori&figli

"Lo Sport per imparare"

I numeri per la vita

Fare per potenziare

Ascolto, Imparo, Creo

Naso

Capo d’Orlando

Capo d’Orlando

Capo d’Orlando

Naso

(firma)

TOTALE PUNTEGGIO CONVALIDATO 

Note

Il/la sottoscritto/a ai sensi del Decreto L.vo del 30 giugno 2003, n. 195 autorizza l'Amministrazione scolastica ad utilizzare i dati
personali dichiarata solo per fini istituzionali e necessari per l'espletamento della procedura di reclutamento di cui alla presente
domanda.

ed è disponibile ad essere reclutato per i seguenti moduli: (segnare con una "X" il modulo o i moduli di 
interesse)

Titolo Modulo

StudentINmovimento

COGNOME E NOME

Pagina 2 di 2
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“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” Codice: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-395 

CUP: E87I16000020007 

 

INFORMATIVA AGLI INTERESSATI  

(ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003) 
 

Ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico (D. Lgs. 196/2003) l’Istituto Comprensivo n. 1 di Capo 

d’Orlando La informa che, per quanto riguarda la tutela della privacy, ha predisposto il Documento 

Programmatico sulla Sicurezza (DPS), in cui sono riportate le misure adottate e le istruzioni impartite 

ai soggetti incaricati del trattamento, al fine di garantire la tutela della riservatezza dei dati. 

Lei, in quanto interessato/a dai trattamenti effettuati presso questa Istituzione scolastica, ha il diritto di 

essere informato/a sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la legge Le 

riconosce.  

Pertanto, i dati conferiti saranno raccolti e trattati secondo quanto di seguito riportato: 

A) La natura relativa al conferimento dei dati è necessaria per le seguenti finalità strettamente 

correlate alla instaurazione e prosecuzione del rapporto: 1. Adempimento di obblighi fiscali e 

contabili; 2. Adempimento degli obblighi contrattuali; 3. Amministrazione di contratti; 4. 

Gestione del contenzioso, inadempimenti contrattuali, diffide, arbitrati, controversie giudiziarie; 

B) Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti, avverrà presso 

la sede dell’Istituto, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza. In particolare i dati 

verranno trattati con le seguenti modalità: 1. Registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo; 

2. Registrazione ed elaborazione su supporto magnetico; 3. Organizzazione degli archivi in 

forma automatizzata e non automatizzata, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 

predette finalità; 

C) I dati richiesti sono strettamente funzionali all’instaurazione e prosecuzione del rapporto, 

pertanto le conseguenze di un eventuale rifiuto comporteranno l’impossibilità di questa Scuola 

di instaurare e proseguire il rapporto; 

D) I dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al punto A, potranno 

essere comunicati a Forze Armate, Uffici Giudiziari, Altre Amministrazioni Pubbliche (qualora 

ciò sia previsto dalla legge), studi professionali e di consulenza; 

E) Titolare del Trattamento è l’Istituto Comprensivo n. 1 di Capo d’Orlando, Via Roma, n. 20b 

nella persona del Dirigente Scolastico Prof. Rinaldo N. ANASTASI. 
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F) La informiamo altresì che Lei potrà esercitare i diritti, di cui all’art. 7 del Testo Unico in materia 

di trattamento di dati personali, presentando istanza alla segreteria o al Responsabile del 

Trattamento. 

 

In particolare la legge, in qualità di interessato, Le consente di: 

– accedere alle informazioni che la riguardano e conoscere le finalità e le modalità del trattamento, 

nonché la logica dello stesso; 

– chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in 

violazione della legge; 

– opporsi al trattamento per motivi legittimi; 

– chiedere l’aggiornamento, la rettifica o, qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati trattati. 

 

DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO/A 

 

Informato/a delle caratteristiche del trattamento dei dati e rilevato che lo stesso è effettuato nella piena 

osservanza del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 196/2003, esprimo il 

mio consenso al trattamento dei dati personali, anche quelli sensibili, compresa la loro comunicazione 

a terzi. 

 

 

Capo d’Orlando,  ____/____/_______ 

 

                                                             Firma leggibile dell’interessato 

 

                                                             _________________________________________ 
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