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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “IRIS ORIGO”
Viale I Maggio, 9 – 53045 MONTEPULCIANO (SI)
Tel. 0578/712500 – Fax 0578/712507 C.F. 81004360525
wwwcomprensivoirisorigo.org e-mail siic821006@istruzione.it

Montepulciano, 08 agosto 2018
Ai Collaboratori Scolatici – Sede
Al Sito Web
Oggetto: Richiesta di disponibilità dei Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato per la
realizzazione del Progetto PON FSE avvio procedure per l’attuazione del progetto
10.2.5A-FSEPON-TO-2018-92 “LA TRASFORMAZIONE DEL PAESAGGIO TRA ARTE
STORIA E CULTURA”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.
VISTO l’Avviso Pubblico Miur PROT. N° 4427 del 02/05/2017 per il potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico, Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5;
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 3_7_16 del 27/10/2016 , di approvazione dell’adesione
dell’Istituto alle azioni previste da PON 2014-2020 e quindi in particolare all’Avviso Pubblico Miur
prot. n. 4427 del 2/05/2017 per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico”.
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 36 del 31/10/2016, di approvazione dell’adesione
dell’Istituto alle azioni previste dal PON 2014-2020 e quindi in particolare all’Avviso Pubblico
Miur prot. n. 4427 del 2/05/2017 per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico”.
VISTO il Piano n. 998454 di candidatura dell’Istituto all’Avviso Pubblico Miur prot. n. 4427 del
02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico;
VISTA Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni
volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla
diffusione della cultura d'impresa.
Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-92 :
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Rilevata l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare i
collaboratori scolastici preposti alla sorveglianza degli alunni nonché all’apertura e pulizia dei locali
per i moduli previsti dal Progetto che si intendono avviare nell’a.s. 2018/19 (periodo 15/09/2018 –
31/05/2019);
Vista la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione
e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in
materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione
Digitale Ufficio IV, nel fornire opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da seguire,
nell’ambito del PON di cui all’oggetto, per il reclutamento del personale cui demandare le relative
attività di formazione, ha rimarcato che le Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso previamente
verificare la presenza e la disponibilità, nel proprio corpo docente, delle risorse professionali
occorrenti, a tal uopo predisponendo apposito avviso interno, altresì recante criteri specifici e
predeterminati di selezione;
Viste le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016, e le relative
integrazioni fornite con nota MIUR.AOODGEFID prot. 31732 del 25/7/2017;
Visto il d.p.r. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997;
Visto il D.leg.vo 165/2001, rubricato “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Pubblica Amministrazione”;
Visto il Decreto Interministeriale n. 44/2001, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
Visto il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e
pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle
modalità di applicazione;

VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni, approvato in data 13
febbraio 2018 con delibera N° 5 avente ad oggetto Approvazione Regolamento;
EMANA
Il presente avviso rivolto al personale interno appartenente al profilo professionale di collaboratore
scolastico con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la disponibilità a svolgere, in aggiunta al
proprio orario di servizio, attività inerenti le mansioni del proprio profilo professionale e connesse
all’attuazione del progetto PON 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-92 “LA TRASFORMAZIONE
DEL PAESAGGIO TRA ARTE STORIA E CULTURA”
Le attività si svolgeranno presso le sedi e nei periodi sopra indicati. I Collaboratori scolastici
dovranno:
1. garantire apertura e chiusura della scuola in orario 14:30 – 16:30 nei giorni di svolgimento
delle attività del progetto PON
2. supportare i docenti nell’accoglienza e vigilanza degli alunni
3. tenere puliti i locali
4. collaborare con gli esperti e i tutor d’aula nella logistica
5. firmare il registro di presenza in entrata e in uscita
L’elenco di mansioni sopra riportato è esemplificativo e non esaustivo e per quanto
eventualmente non citato, si farà riferimento al CCNL di categoria. Le ore verranno equamente
distribuite tra tutti coloro che avranno dato disponibilità cercando di contemperare le esigenze di
servizio e quelle personali nel rispetto dei principi di trasparenza rotazione e pari opportunità.
Cause di esclusione : gli interessati saranno invitati a confermare la propria disponibilità alcuni
giorni prima dell’inizio del Progetto. Coloro che ritireranno la disponibilità saranno esclusi
dall’intero progetto.
Gli incarichi a pagamento non dovranno superare le 30/40 ore per ciascun progetto al costo di
€ 12,50 orarie (lordo dipendente) come da CCNL comparto scuola . La prestazione
professionale del Personale ATA sarà retribuita sulla base delle attività effettivamente realizzate
e delle ore di lavoro effettuate fino al raggiungimento della disponibilità dei finanziamenti come
risultante dai fogli di presenza e/o dai verbali; le ore che non potranno essere retribuite saranno
compensate con ore di recupero.
I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, previo accreditamento dei fondi europei
all’Istituzione scolastica. La scansione temporale delle attività sarà formalizzata in un calendario
che verrà appositamente predisposto.
Le domande, regolarmente firmate e datate, devono pervenire per mail all’indirizzo della
Scuola siic821006@istruzione.it entro le ore 12:00 del giorno 24 agosto 2018 pena
l’esclusione. I destinatari degli incarichi saranno individuati con provvedimento scritto che
dovranno sottoscrivere prima dell’inizio delle attività progettuali. Gli incarichi potranno essere
revocati in qualunque momento, senza preavviso e indennità di sorta, per fatti e/o motivi
organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongano l’annullamento delle attività.
Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto, sul sito web della scuola
www.comprensivoirisorigo.org .
Responsabile del Procedimento. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R.
n.207/10), viene nominato Responsabile del Procedimento la dirigente scolastica Silvia Tegli.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Silvia Tegli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993

ALLEGATO A
Alla Dirigente Scolastica dell’I.C. “Iris Origo”
Domanda di ADESIONE alla selezione bando PON FSE : 10.2.5A-FSEPON-TO2018-92 “LA TRASFORMAZIONE DEL PAESAGGIO TRA ARTE STORIA E CULTURA”
_l_
sottoscritto/a_____________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ il
___________________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente a
__________________________________via_____________________________________
recapito tel. _____________________________ recapito cell.
_________________________________ indirizzo E-Mail
______________________________________________________________________ in servizio
con la qualifica di ____________________________________________________________
DICHIARA
Di aderire alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Supporto operativo di progetto relativo
alla sotto segnata figura professionale di collaboratore scolastico per il/i seguente/i modulo/i :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
1.
2.
3.
4.
5.

di aver preso visione delle condizioni previste dal bando
di essere in godimento dei diritti politici
di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta
di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Progetto
di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma
vigente

Data___________________ firma_____________________________________________ I
Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’IC “Iris Origo” al trattamento dei dati
contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della
Pubblica Amministrazione.
Data___________________ firma____________________________________________

