Ministerodell’Istruzione,dell’UniversitàedellaRicerca

IstitutoComprensivodiMontecompatri
“Paolo Borsellino”
Via G. Felici, 14 - 00040 Montecompatri (Roma)
C.F. 92013790586
C.M. RMIC8AC002
06/9485056–Fax06/9487503
S i t o i n t e r n e t - w w w . i c m o n t e c o m p a t r i.gov.it
e-mail-rmic8ac002@istruzione.it

AL Personale ATA – Collaboratori scolastici
Sito Web
Atti

CUP 43B17000060001
OGGETTO:Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014- 2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo
delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana,
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base –
AVVISO RECLUTAMENTO PERSONALE ATA – COLLABORATORI SCOLASTICI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017 del MIUR;
VISTA la nota di autorizzazione del progetto Prot. n. AOODGEFID/198 Roma 10/01/2018;
VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE–FESR
2014/2020;
VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE (U) n. 34815 del 02/08/2017 –
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – attività di formazione – iter di reclutamento del
personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti;
VISTO l'art. 6 comma 4 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001;
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in Bilancio A.F. 2018 con Prot. 0003511/U
del 10/05/2018 13:34:37PON
VISTI i consequenziali adempimenti derivanti dall’approvazione del suddetto progetto;
VISTA la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs 196/2003;
VISTO il D.Lgs n.33/2013;
CONSIDERATI i precedenti Avvisi prot.4473 del 25.06.2018 e prot. 4893 del 13.08.2018;
CONSIDERATO il Piano Annuale del DSGA A.S. 2018/19;
RITENUTO di dover procedere ulteriormente all’individuazione di Collaboratori Scolastici
per lo svolgimento delle attività formative di cui al Progetto autorizzato
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EMANA
Il presente avviso interno per la dichiarazione di disponibilità a partecipare al progetto sopra indicato per
l’espletamento degli impegni connessi alla realizzazione dei moduli dello stesso.
COLLABORATORI SCOLASTICI
Supporto logistico all’espletamento delle attività;
Pulizia dei locali;
Supporto alunni diversamente abili;
Massima disponibilità per la realizzazione della manifestazione finale;
Disponibilità ad effettuare la prestazione anche nelle giornate di sabato mattina, qualora si rendesse
necessario.
Gli interessati potranno presentare dichiarazione di disponibilità, utilizzando il modulo allegato, presso gli
uffici di segreteria entro le ore 12:00 del 16-01-2019.
In tale dichiarazione saranno indicate le proprie generalità ed esplicitato l’impegno ad assolvere i compiti
previsti secondo le disposizioni di servizio emanate dal DSGA sulla base del calendario definito dal
Gruppo di lavoro per l’attuazione dei diversi moduli, nonché il consenso al trattamento dei dati personali.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine fissato. La prestazione è
personale e non sostituibile.
L’attività dovrà essere svolta in orario extra-scolastico. Il compenso orario lordo spettante è quello
previsto dal CCNL Scuola per prestazioni di straordinario più oneri a carico dello Stato.
Il compenso dovuto sarà liquidato a conclusione delle attività e successivamente all’erogazione dei
finanziamenti da parte dell’Autorità di Gestione e potrà subire decurtazioni in funzione delle frequenze
degli alunni in base ai costi standard nel qual caso le ore già prestate si compenseranno con recupero.
Per la selezione delle candidature si seguirà la graduatoria interna di Istituto.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo on-line, sul Sito Web della scuola.
Allegato: Modulo dichiarazione di disponibilità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Loredana DI TOMMASO
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Selezione pers.le ATA COMPETENZE DI BASE
Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. “Paolo BORSELLINO” di MONTECOMPATRI (RM)
Domanda di partecipazione alla selezione Avviso pubblico Prot. n. 1953 del 21/02/2017.
Competenze di base. Fondi strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
anche mediante il supporto delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni
specifiche per la scuola dell’infanzia –
Avviso interno selezione personale Collaboratori Scolastici
Il/La sottoscritto/a
nato/a a
residente a

il

in via/piazza

n.

C.F.

,

tel.

e-m ail

in servizio presso l’ I.C. “Paolo Borsellino” in qualità di
 COLLABORATORE SCOLASTICO
PRESENTA
la propria candidatura per l’incarico di cui all’Avviso di Selezione Personale Interno ATA prot. n.
XXXX del XXXX
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole
delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale
e dalle Leggi speciali in materia, dichiara sotto la propria responsabilità di:
● di aver preso visione del bando;
● di essere cittadino
;

● di essere in godimento dei diritti politici;
● di non essere dipendente di altre amministrazioni; oppure
● di prestare servizio presso
qualità di
● di non aver subito condanne penali;
● di possedere il seguente titolo di studio
conseguito il
/
/
Luogo e data

in
;

presso
Firma
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