
Scuola Media Statale “Giacomo Cresto” Castellamonte (TO) 

Plesso dell’Istituto Omnicomprensivo “Felice Faccio” Castellamonte 

Via C. Trabucco, 15, 10081 Castellamonte TO – Tel.: 0124 515498 

E-mail: TOMM292009@istruzione.it 

 

Prot. n 443/A3e  del 05/02/2018     Castellamonte, 05/02/2018 

OGGETTO: RECLUTAMENTO PERSONALE AUSILIARIO PER PRESTAZIONI ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON  INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “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.   Progetto “ E’ solo l’inizio!”  
 
CUP: E21H17000190006  
CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-158 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso del MIUR prot. AOODGEFID N° 108612 DEL 16/09/2016 FSE - 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 nelle aree a rischio e 
in quelle periferiche”; 

VISTO il progetto "È solo l’inizio” – Candidatura N. 31469 redatto e deliberato dagli  OO.CC. con delibera del Collegio 
Docenti del 07/11/2016 n° 7 A.S. 2016-2017 e la delibera del Commissario Straordinario dell’Istituto 
Omnicomprensivo Faccio del 11/11/2016 n° 3868 ; 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/31708 DEL 24/07/2017 con la quale è stata comunicata la formale 
autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 31/08/2018; 

VISTO il proprio decreto prot. 4271/A3. del 20/10/2017 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la 
realizzazione del progetto nell’annualità 2017/2018; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le  

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 

 

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

istituzioni scolastiche“;  

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

2014/2020–misura 10862 -FSE-Inclusione sociale e lotta al disagio;   
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RILEVATA la necessità di procedere all’individuazione del personale ATA, a supporto dei percorsi formativi che si 

svolgeranno presso l’Istituto a decorrere dal 16 di  Febbraio 2018; 

E M A N A 

Il presente avviso avente per oggetto il reperimento del personale appartenente ai profili professionali: 

 Collaboratori Scolastici 

disponibili a svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, attività inerenti le mansioni del proprio profilo 
professionale e connesse all’attuazione del progetto PON “E’ solo l’inizio”. 

1 Requisiti generali di ammissione 

E’  ammesso a partecipare tutto il  personale ATA in servizio presso l’istituto omnicomprensivo Faccio, Plesso G. 
Cresto, nell’Anno Scolastico 2017/18.  

2  Compiti  

Le attività da svolgere per i Collaboratori scolastici sono le seguenti: 

 apertura e chiusura dei locali scolastici nei giorni previsti per i moduli formativi rivolti agli alunni; 

 allestimento delle aule o altri spazi in cui si svolgeranno le attività previste; 

 pulizia degli ambienti utilizzati per l’espletamento del progetto; 

 accoglienza e sorveglianza sugli allievi; 

3 Modalità/Periodo di svolgimento 

Le attività formative autorizzate si svolgeranno presso la sede della scuola media G. Cresto di Castellamonte in orario 
extracurriculare, secondo un calendario da definirsi  e, presumibilmente, in lezioni con cadenza settimanale che 
dovranno essere realizzate entro giugno 2018. 

4  Incarichi e compensi 

Le prestazioni aggiuntive, saranno retribuite con un compenso orario come da tabella 6 CCNL Comparto Scuola, oltre 
oneri previdenziali e assistenziali. Il pagamento avverrà a conclusione delle attività sulla base delle ore effettivamente  
prestate e successivamente all’erogazione  dei finanziamenti. Il compenso è determinato sulla base delle misure del 
compenso orario lordo tabellare spettante al personale ATA per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo qui di 
seguito riportata: 

 Collaboratori scolastici   € 12,50 . 
 

5 Domanda di partecipazione 

Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione, domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, 
allegato al presente bando (all.1)  entro e non oltre le ore 12.00 del  12.02.2018, con consegna a mano presso 
l’Ufficio Protocollo  o  mediante  posta PEC all’indirizzo: tosd010002@pec.istruzione.it. 

6 Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il Responsabile Unico del Procedimento di cui 
al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, arch. Antonio Balestra. 

7 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di 
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere  
comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di 
accedervi. 

Firmato digitalmente da BALESTRA ANTONIO

mailto:tosd010002@pec.istruzione.it


8 Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica 
http://mediecastellamonte.weebly.com/albo-pretorio.html. 

  

 Castellamonte, 05/02/2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Arch. Antonio Balestra 

Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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ALLEGATO 1 

 

Al Dirigente Scolastico  

della Scuola Media Statale “Giacomo Cresto” 

Plesso dell’Istituto Omnicomprensivo “Felice Faccio” 

Via C.Trabucco, 15, 10081 Castellamonte ( TO) 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 “PER LA SCUOLA. COMPETENZE E AMBIENTI 

PER L’APPRENDIMENTO” AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

“È SOLO L’INIZIO”  

MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITA’ DEL PERSONALE AUSILIARIO 

Vista la comunicazione interna del Dirigente scolastico  n. …………………… del…………………..:  

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________  

Nato/a a  ____________________________________________ 

Codice fiscale  _____________________________________ 

Residente a  _________________ in Via /piazza n° _______________________________ 

Tel  ______________________________ cell  _______________________________ 

e-mail  _________________________________  in servizio presso questa Istituzione Scolastica,in qualità di  

_________________________  

DICHIARA  

 DI ESSERE DISPONIBILE 

 DI NON ESSERE DISPONIBILE 

a svolgere attività aggiuntive, oltre il proprio orario di servizio e nell’ambito del proprio profilo professionale, per 

l’attuazione del Progetto PON- 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-158. 

E’ edotto che le prestazioni aggiuntive, saranno retribuite con un compenso orario come da tabella 6 CCNL - Comparto 
Scuola, oltre oneri previdenziali e assistenziali. Il pagamento avverrà a conclusione delle attività sulla base delle ore 
effettivamente  prestate e successivamente all’erogazione  dei finanziamenti.  

 

Data …………………………………………………..         

Firma 

………………………………………… 
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