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Fondi 

ambienti 

Strutturali Europei – Programma Operativo 

2014-2020. Asse 

“Per 

I – 

la 

Nazionale 

Istruzione 

scuola, 

“Per la 

– Fondo 

Programma Operativo Complementare competenze 

scuola, 

Sociale 

e 

competenze e 

per l’apprendimento” 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 

Europeo (FSE). 

ambienti  per 

10.3 – Azioni 

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). 

 
 

 

Prot.N. 8489/C7 
 

Teramo 11 Giugno 2021 
 
 
 

Alla c.a. dei Sigg. Genitori 
 

 
 

OGGETTO: 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A - Competenze di 

base – PROGETTO “ CHI BEN COMINCIA …” AVVISO INTERNO PERSONALE ATA- PROFILO COLLABORATORE 

SCOLASTICO 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 
2017, n. 56 (cd. Correttivo); 
VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) triennio 2019/2022; 
VISTO Il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n.2 del 15/03/2019; 
VISTO l’Avviso Pubblico N.9707 del 27 Aprile 2021 denominato “ Apprendimento e socialità” 

VISTA la graduatoria dei progetti autorizzati dal MI - AOODGEFID 17507 del 4 Giugno 2021 trasmessa dall’USR Abruzzo 

con protocollo AOODRAB 8235 del 7 Giugno 2021; 

VISTO che l’istituzione scolastica risulta essersi posizionata in posizione utile; 

VISTA la lettera autorizzativa Prot. N. AOODGEFID- 17644 del 7 Giugno 2021; 

VISTO l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l’utilizzazione di una codificazione contabile di tutte 

le iniziative cofinanziate con Fondi Strutturali 

VISTO i decreti di assunzione in bilancio alla voce P.3.8. Attività amministrativo – didattiche – Didattica – PONFSE 2014/20 

10.1.1A - Avviso Pubblico 9707 del 27/04/2021 – “ Interventi per il successo scolastico degli studenti” con Prot. N.8388 del 
10 Giugno 2021 e alla voce A.3.7 Attività amministrativo – didattiche – Didattica – PONFSE 2014/20 10.2.2A - Avviso 
Pubblico 9707 del 27/04/2021 “ Competenze di base- Attività di potenziamento” con Prot.N. N.8387 del 10 Giugno 2021; 
LETTE le vigenti norme sulla gestione dei fondi Europei elencate nelle linee guide dei fondi strutturali “Disposizioni e 

Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014- 
2020”; 

RITENUTO che la Dott. Lia Valeri, DS dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per 
l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di 
inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione 
VISTA l’Azione di disseminazione Prot.N. 8435 del 11 Giugno 2021 
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VISTI gli avvisi Prot. N. 8486/C7, Prot.N. Prot. N. 8486/C7, Prot. N. 8488/C7 per la selezione dei partecipanti ai moduli 
relativi all’avviso 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A - Competenze di base 
– PROGETTO “ CHI BEN COMINCIA …” 

VISTO l’avviso interno per il reclutamento di Esperti e Tutor Prot.N. 8489/C7 del 11 Giugno 2021; 

 
 

RENDE NOTO 
 

Che è aperta la selezione di n.1 Collaboratore Scolastico  relativo all’avviso 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base 10.2.2A - Competenze di base – PROGETTO “ CHI BEN COMINCIA …” come si seguito si 

dettaglia: 

 
Sottoazione Progetto Titolo Modulo Destinatari Date di svolgimento 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON- 

AB2021-114 

What is Architecture? 

#Corpo#architettura# 

città. Team A 

Alunni classi 1^ 

Primaria 

Lunedì 21 Giugno a 

Venerdì 2 luglio2021 ( 

esclusi sabato e 

domenica) con orario 

dalle ore13.00 alle ore 

16.00 presso il plesso 

della scuola primaria di 

“Noè Lucidi” 

 
Art. 1 - Requisiti generali di ammissione 

Possono presentare domande individuali, utilizzando il modello allegato al presente avviso (All. 1), il personale ATA – Profilo 

Collaboratore Scolastico  interni all'istituzione scolastica. 

Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso del sotto elencato requisito 

di accesso: 

- Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di (All. 1): 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

- godere dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

- non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 1; 

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di 

autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai 

candidati. 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive 

modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla 

partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle 

dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 

c.c. 

 I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di 

partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla 

procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. 
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Art. 2 - Compiti del Collaboratore Scolastico 

Il Collaboratore Scolastico assicura: 

- di coadiuvare il tutor e l’esperto nelle attività formative nel rispetto delle indicazioni, le tematiche e i contenuti dei 

moduli formativi;  

- di adempiere ai compiti di pulizia e vigilanza negli spazi deputati allo svolgimento delle attività e per gli alunni 

partecipanti, nello specifico nei momenti di fruizione dei servizi igienici e delle pertinenze o corridoi; 

- predisporre gli spazi prima e dopo le attività. 

Art. 3 – Compensi 

L’incarico dell’esperto definirà il numero di ore degli interventi in presenza, gli orari, le scadenze relative alla predisposizione 

dei materiali di supporto alla formazione e il compenso. 

Per lo svolgimento dell’incarico, conferito da questa Istituzione Scolastica, l’importo orario massimo onnicomprensivo 

conferibile, come stabilito nell'Avviso dall'A.d.G per la figura professionale è: 

- € 12,50/ora per complessive 40 ore 

I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico dei beneficiari. 

La retribuzione concordata è dovuta soltanto se l'intervento formativo affidato verrà effettivamente svolto ed ogni operatore 

riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate. 

La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento 

dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. 

 

Art. 4 – Modalità di valutazione della candidatura 
 

La Commissione valuterà le candidature(All. 1) con ordine di priorità: 

-  l’assegnazione nell’a.s. 2020/21 al plesso di svolgimento del progetto; 

- l’assegnazione al medesimo ordine di scuola destinatario del progetto; 

- a parità delle suddette condizioni l’anzianità di servizio nel plesso; 

- a parità delle suddette priorità l’anzianità di servizio. 

Il D.S., conclusi i lavori di valutazione, pubblicherà il decreto di graduatoria provvisoria, avverso il quale è ammesso reclamo 

all’organo che ha adottato l’atto entro e non oltre 5 giorni dalla sua pubblicazione. L’eventuale reclamo dovrà essere 

presentato in carta semplice, specificatamente motivato, circostanziato e sottoscritto e consegnato brevi manu o trasmesso a 

mezzo posta certificata. Trascorso il superiore termine il Dirigente Scolastico procederà alla valutazione degli eventuali 

reclami, anche avvalendosi della Commissione di cui al presente art., e alla successiva pubblicazione della graduatoria 

definitiva entro 15 gg dal termine di scadenza del presente avviso. 

Avverso la graduatoria definitiva potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, 

straordinario al Presidente della Repubblica nei termini rispettivamente, di 60 e 120 giorni decorrenti dalla data di 

pubblicazione del provvedimento definitivo. 

 
Art. 5 - Domanda di partecipazione, valutazione dei requisiti, costituzione degli elenchi, esclusione 

I candidati dovranno far pervenire: 

domanda di partecipazione tassativamente redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti di accesso indicati 

all’art. 2, e gli altri titoli valutabili secondo il modello di candidatura (All. 1). 

copia di un documento di identità valido e del codice fiscale; 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali per i fini istituzionali e necessari alla gestione giuridica del rapporto ai sensi 

del D. L.vo n. 196/2003 (inclusa in All. 1). 

L’istanza, sottoscritta dal candidato (firma autografa), completa di allegati e indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo Teramo 1 “ Zippilli – Noè Lucidi” , dovrà pervenire in formato digitale esclusivamente alla casella di posta 

elettronica teic84500c@istruzione.it e/o certificata (PEC) teic84500c@istruzione.pec.it entro le ore 9.00 del 21/06/2021, 

riportante nell’oggetto della mail la seguente dicitura: Candidatura AVVISO INTERNO PERSONALE ATA- PROFILO 

COLLABORATORE SCOLASTICO  - Competenze di base – PROGETTO “ CHI BEN COMINCIA …”  
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Questa istituzione scolastica declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze 

nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento 

dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza 

maggiore. E’ responsabilità del candidato inoltre verificare di aver trasmesso tutta la documentazione richiesta dal bando. 

  Non saranno prese in esame le istanze;  

- pervenute oltre il termine sopra indicato; incomplete; 

- presentati in maniera difforme da quanto sopra indicato o predisposti su modelli diversi rispetto alle schede 

allegate 

 
Art. 6 Formulazione graduatorie 

Il Dirigente Scolastico, coadiuvato dall'eventuale Commissione di cui all'art. 4, tenuto conto dei requisiti menzionati nel 

presente bando e sulla base degli obiettivi di ciascuna proposta, provvederà all’accettazione/esclusione delle candidature. 

- In presenza di più istanze per una stessa figura professionale si procederà, con insindacabile giudizio, a una 

valutazione comparativa della documentazione prodotta. 

- La formulazione delle graduatorie provvisorie di merito sarà pubblicata all'Albo e sul sito internet dell’Istituto 

all'indirizzo https://www.zippillinoelucidi.edu.it/pon.html entro il 21/06/2021. 

- Gli aspiranti potranno produrre ricorso avverso le graduatorie provvisorie entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla 

data della pubblicazione. 

- L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un sola istanza per modulo pienamente rispondente alle esigenze 

progettuali.  

 
 

Art. 7 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente 

Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico,dott.ssa Lia Valeri. 

 
Art. 8 – Trattamento dei dati personali 

Con la presente clausola l’Istituto Comprensivo Teramo 1 “ Zippilli – Noè Lucidi dichiara che il trattamento dei dati personali e/o 

sensibili forniti sarà effettuato in conformità all’art. 11 comma 1 lettere da a) ad e) del D.Lgs 196/03. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 

del D.Lgs 196/03 comma 1 lettere da a) ad f), l’Istituto Comprensivo Teramo 1 “ Zippilli – Noè Lucidi dichiara che: 

- il trattamento sarà effettuato con lo scopo di adempiere su esplicite richieste nonché per fini istituzionali propri della Pubblica 

Amministrazione; 

-che il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto delle regole 
di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e/o da regolamenti interni, compatibili con le finalità per cui i dati sono stati 
raccolti; 
-che il conferimento dei dati ha natura in parte facoltativa e in parte obbligatoria e l’eventuale, parziale o totale rifiuto di 
rispondere comporterà o potrà comportare per questo istituto l’impossibilità di adempiere alle richieste; 
-che i dati raccolti non saranno comunicati a terzi se non nei casi previsti od imposti dalla legge e secondo le modalità in essa 
contenute; che si potranno esercitare i propri diritti in conformità a quanto prescritto negli artt. da 7 a 10 del D.Lgs 196/03; 
-che il Titolare del trattamento dei dati è dell’Istituto Comprensivo Teramo 1 “ Zippilli – Noè Lucidi” via De Vincentiis,2 – 64100 
Teramo 

 

Art. 9 – Pubblicità 

Il presente avviso sarà pubblicato: 

-all’ Albo dell’Istituto; 
-Albo Pretorio della Scuola 
-sull’Home page del sito 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Lia VALERI 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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Allegato 1 

Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo Teramo 1 “ Zippilli – Noè Lucidi” 

 

 

Oggetto: 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A - Competenze di base 

– PROGETTO “ CHI BEN COMINCIA …” AVVISO INTERNO PERSONALE ATA- PROFILO COLLABORATORE 

SCOLASTICO 

 

Il sottoscritto_____________________ nato a _________________________________ il_________ residente 

in________________________ alla via__________________________, codice fiscale___________________  

in relazione al proprio profilo  

□ ATA -Collaboratore Scolastico  

 

COMUNICA 

di essere  disponibile ad assumere incarichi aggiuntivi comportanti l’esecuzione di nuovi e maggiori compiti connessi alla 

realizzazione dei seguenti progetti PON: 

DICHIARA 

Di accettare:  

a) l’organizzazione e gli orari del corso ed eventuali modifiche allo stesso per adattare l’attività del PON alle esigenze 

complessive della scuola; 

 b) il compenso omnicomprensivo previsto per ogni ora resa e documentata; 

c) che la liquidazione del compenso avverrà solo ad effettiva erogazione dei fondi da parte del MIUR. 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

- di essere  assegnato nell’a.s. 2020/21 al plesso di svolgimento del progetto  � 

- di essere  assegnato  al medesimo ordine di scuola destinatario del progetto � 

- di avere n.___anni di anzianità di servizio nel plesso 

- di avere n.___anni di anzianità di servizio  

 

 Il/la sottoscritto/a è consapevole che i maggiori compiti connessi con la realizzazione del progetto comporteranno impegno 

lavorativo oltre l’orario di servizio. Pertanto, accetta di svolgere tali attività secondo il calendario che sarà predisposto.  

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.gs.196/03 

(Codice in materia di protezione dei dati personali)e ss.mn.ii.per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

 

 

 Data _______________________                                                            Firma _____________________________________ 
. 

 


