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10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-146 – Azione 10.8.1  
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Azione 10.1. 
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Agli Atti 

All’ALBO 

Sito web – Albo e Amministrazione trasparente   

 

 

OGGETTO: Bando interno  per il reclutamento di esperti, tuto r, figure aggiuntive nell’ambito 
del  Progetto “ nclusion for a better school” - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA 

SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’PPRENDIMENTO” Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 10862 del 

16/09/2016 Programmazione 2014-2020 Progetto PON 2017-2018 Autorizzazione Prot. n. 
AOODGEFID/31715 Roma, 24 luglio 2017 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.   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016 “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico “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”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). 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 (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno 

didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte 

alle famiglie di appartenenza, ecc.). 

VISTO il Progetto PON – Annualità 2017/2018; VISTA la Nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31715 del 

24/07/2017 con la quale si autorizza questa istituzione scolastica ad attuare il progetto proposto nell’a.s. 

2017/18; 

VISTO le linee programmatiche del Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2017/18; 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei;  

VISTA la deliberazione    del Collegio Docenti del    25-10-2017   , con la quale è stata approvata la 

partecipazione; 

VISTA la deliberazione N.  2-3 del Consiglio d’Istituto del 18-10-20172017, con la quale è stato approvato 

L’ASSUNZIONE A BILANCIO DEL PROGETTO  ed i criteri di selezione del personale interno ed 

esterno; 

CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire figure 

professionali specifiche, in particolar modo trattandosi di attività pomeridiane si deve prevedere la 

presenza di ulteriori collaboratori scolastici, oltre a quelli già assegnati in turno,  per la sorveglianza ed in 

particolar modo per il ripristino dei locali non potendo queste attività gravare ulteriormente sul personale 

in turno ( vedi diminuzione appalto pulizie con conseguente aumento dei locali da pulire ); 
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EMANA 
l'avviso per l'affidamento di incarichi al personale A.T.A. interno per l'espletamento delle attività 
autorizzate nell'ambito dei progetti cofinanziati dal FSE. 
Gli incarichi si riferiscono all'individuazione del seguente personale: 
  
N.1 collaboratore  scolastico per attività  
Per la realizzazione del seguente Progetto: 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 

 numero ore 

 10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-VE-
2017-153 

1 Il gioco modello di 
integrazione   
_______________________ 
 2 Sport  E  integrazione 
__________________________  
3 START 
----------------------------- 
 4Counselling & Replacement   
5Personaggi in cerca d'autore 
__________________________ 
6 Progetto Babelia   
 

 
20 
 
20 
 
30 
 
30 
10 
 
10 
 

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 
Per la selezione del Personale A.T.A.  il criterio di selezione per l’assegnazione dell’incarico è dato 
dall’anzianità di servizio 
Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 7  gg. dalla data di pubblicazione. 
La retribuzione oraria sarà corrisposta da CCNLtab. 6. 
ATTIVITÀ' DA ESPLETARE DA PARTE DEL PERSONALE A.T.A. 
1 Vigilanza dei Collaboratori Scolastici durante le ore di svolgimento delle fasi del progetto; 
2 Pulizia dei locali al termine delle attività  
TERMINI E MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECI PAZIONE ALLA SELEZIONE 
II personale interessato dovrà far pervenire all'Ufficio di Protocollo dell'Istituto, entro e non oltre le ore 
12.00 del giorno  5 GENNAIO 2018   .. la seguente documentazione: 
1. Domanda di partecipazione conforme al modello allegato al bando (Allegato 1),   
  
TUTELA DELLA PRIVACY 
I dati dei quali l'Istituzione Scolastica entrerà in possesso a seguito del presente Bando saranno trattati nel 
rispetto del D.Lgs.vo 196/2003 e s.m.L 
  

Il Dirigente Scolastico 

Paolo Rigo 
firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
ISISS M.CASAGRANDE 
 
 

  
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura d i selezione personale interno 
moduli PON Inclusione e lotta al disagio - Modulo n     ”, figure di COLLABORATORE 
SCOLASTICO 
 
 
Il/la sottoscritto/a_______________________________________,   __________________ 
presso Codesto istituto, .preso atto dell’Avviso per il reclutamento di personale docente interno 

per il Progetto  ” nclusion for a better school” PON/FSE Inclusione e lotta al disagio, emanato 

da Codesto Istituto, 
 
 
CHIEDE 
 
 
di partecipare alla selezione per il MODULO N.          ”, 

per 
l’attribuzione degli incarichi di: 
  

□ COLLABORATORE SCOLASTICO 

 

 

e dichiara di possedere   LA SEGUENTE ANZIANITA’ DI  SERVIZIO __________________ 
 
  
 
 
  
  

Il/la sottoscritt_ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi della D.L.vo n. 196/2003. 

  

      

 

 Firma………………………………………… 

 


