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All’Albo Pretorio
Al Sito Web dell’Istituto
Agli Atti

Prot. n. 4215 /VI

Borgaro T.se, 20/05/2022

Oggetto: Avviso per presentazione candidatura personale interno ATA – Collaboratori Scolastici per
incarichi attività ausiliarie
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 finanziato con FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1,
10.2.2 e 10.3.1
Avviso pubblico Prot. AOODGEFID 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
mell’emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità)
CODICE PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-PI-2021-3
TITOLO DEL PROGETTO “ESTATE INSIEME A SCUOLA GIOCANDO”
CUP B99J21006130006
CODICE PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-5
TITOLO DEL PROGETTO “ESTATE INSIEME A SCUOLA”
CUP B99J21006140006
Avviso di reclutamento di personale
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche;
VISTO l’art. 35 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 tutt’ora vigente in virtù dell’art. 1 comma
10 del CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm. ii. (in particolare l’art. 7, comma 6 b) il quale
statuisce che “l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare
le risorse umane disponibili al suo interno”;
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
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della Commissione Europea;
VISTE le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali Europei
2014/2020”;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO l’Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento
2014-2020” Asse I – Istruzione. Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1
finanziato con fondi POC-FDR;
VISTE la deliberazione del Collegio Docenti n.4 del 13 maggio 2021 E del Consiglio d’Istituto n.7 del 17
maggio 2021 relative alla candidatura di questa Istituzione Scolastica per il POC “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento 2014- 2020” Asse I – Istruzione. Obiettivi specifici 10.1,
10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 finanziato con FDR”;
VISTO
il Piano 1049248 di questa Istituzione Scolastica relativo all’avviso 9707 del 27 aprile 2021 caricato
con successo in data 18 maggio 2021;
VISTA la Nota MIUR AOODGEFID n. 00117355 del 01.06.2021 con la quale viene pubblicata la graduatoria
definitiva delle Istituzioni Scolastiche ammesse al finanziamento;
VISTA
la Nota MIUR AOODGEFID n. 18082 del 15 giugno 2021 con la quale viene comunicato lo
scorrimento delle graduatorie definitive Avviso Prot. N. 9707 del 27 aprile 2021 ”Apprendimento e
socialità”
VISTA la Nota MIUR n. 19228 del 02 luglio 2021 di formale autorizzazione dei Progetti relativi all’ Avviso
Prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 ”Apprendimento e socialità” a seguito di generazione del codice
CUP con cui viene comunicata l’ammissibilità al finanziamento e la formale autorizzazione alla
realizzazione dei progetti ESTATE INSIEME A SCUOLA GIOCANDO Cod. 10.1.1A- FDRPOC-PI2021-3 per € 15.246.00. e ESTATE INSIEME A SCUOLA Cod. 10.2.2.A FDRPOC-PI-2021-5
per € 8 1 . 3 1 2 , 0 0 entro il 31/08/2022 per un importo complessivo di € 96.558,00.
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 20/12/2021 di approvazione del programma annuale;
VISTA la formale assunzione al bilancio E.F. 2021 del finanziamento relativo al Piano 1049248 di questa
Istituzione Scolastica relativa all’avviso 9707 del 27 aprile 2021 con prot.n. 4748/F3 del 05/07/2021 e
prot. n. 4749/F3 del 05/07/2021;
PRESO ATTO che il personale all’interno dell’Amministrazione è prioritariamente individuato ai sensi del
comma 4 art. 44 del regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018, per le competenze specifiche
richieste
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 0034815 del 02/08/2017, con la quale si precisa che per il
conferimento di incarichi venga preliminarmente veriﬁcata la presenza di personale interno, in
assenza di questo a collaborazioni plurime e per ultimo a personale esterno;
PRESO ATTO che il personale all’interno dell’Amministrazione è prioritariamente individuato ai sensi del
comma 4 art. 44 del regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018, per le competenze specifiche
richieste
VISTO che il conferimento degli incarichi al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e
parità di trattamento;
CONSIDERATO che per l’attuazione del seguente progetto risulta necessario acquisire personale interno
ATA- collaboratori scolastici per lo svolgimento dei servizi ausiliari di pulizia;
CONSIDERATA la particolare situazione di necessità dell’ambito, caratterizzato da carenze di servizi
pubblici e di supporto a studenti e famiglie;
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CONSIDERATA la necessità di garantire in orario extrascolastico un’apertura dell’istituto scolastico
come luogo sicuro e punto di riferimento per studenti e famiglie;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020 Prot. 1498 del 09 febbraio 2018 -Prot. 8696 del 04 aprile 2018 -Prot. 9720
del 18 aprile 2018;
VISTO il Regolamento dell’IC di Borgaro per la disciplina degli incarichi al Personale interno approvato dal
Consiglio di Istituto con delibera n.5 del 20/12/2021;
FATTO PRESENTE CHE il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato esclusivamente da contratti derivanti
da provvedimento del Dirigente Scolastico attraverso affidamento di lettera di incarico
EMANA
IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO, RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ATA IN SERVIZIO PRESSO
L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGARO ALLA SCADENZA DEL PRESENTE AVVISO , PER TITOLI
COMPARATIVI, PER LA SELEZIONE E IL RECLUTAMENTO DI PROFESSIONALITÀ INTERNE QUALI
COLLABORATORI SCOLASTICI PER LE ATTIVITÀ AUSILIARIE DI PULIZIA DEI LOCALI INERENTI LE
AZIONI DI FORMAZIONE EXTRACURRICOLARI PREVISTE DAL PROGETTO PON FSE- FDR AVVISO
MIUR N. PROT. 9707 DEL 27/04/2021.

Le attività in oggetto inizieranno il 13/06/2022 e si concluderanno il 08/07/2022
1) i progetti autorizzati indicati di seguito:
PROGETTO: ESTATE INSIEME A SCUOLA GIOCANDO
AZIONE: 10.1.1 – Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità
SOTTO AZIONE: 10.1.1A – Interventi per il successo scolastico degli studenti
CODICE PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-PI-2021-3
CUP B99J21006130006
ESTATE INSIEME A SCUOLA GIOCANDO CON LO SPORT
Luogo di svolgimento: palestra plesso scuola secondaria Levi
Periodo di svolgimento: dal 04/07/2022 al 08/07/2022
Orario previsto di svolgimento attività di pulizia: dalle 14.30 alle 15.30 per complessive 5 ore
ESTATE INSIEME GIOCANDO CON IL MUSICAL
Luogo di svolgimento: teatro e due aule plesso scuola secondaria Levi
Periodo di svolgimento: dal 20/06/2022 al 30/06/2022
Orario previsto di svolgimento attività di pulizia: dalle 14.30 alle 15.30/16.30 per complessive 10 ore

via Ciriè 52 – 10071 BORGARO T.SE (TO)
Tel. 0114702428 / 0114703011
Fax 0114510084
C.F. 92045820013
TOIC89100P
e-mail:
toic89100p@istruzione.it
toic89100p@pec.istruzione.it
sito web:
www.icborgaro.edu.it

PROGETTO: ESTATE INSIEME A SCUOLA
AZIONE: 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base SOTTO AZIONE:
10.2.2A - Competenze di base
CODICE PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-5
CUP B99J21006140006

ESTATE INSIEMA A SCUOLA PERCORSO DI POTENZIAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA PER GLI ALUNNI DELLA
CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE, QUARTE, QUINTE SCUOLA PRIMARIA
Luogo di svolgimento: n. 5 aule della scuola primaria plesso Grosa
Periodo di svolgimento: dal 13/06/2022 al 17/06/2022
Orario previsto di svolgimento attività di pulizia: dalle 14.30 alle 15.30/16.00 per complessive 10 ore
ESTATE INSIEME A SCUOLA PERCORSO DI POTENZIAMENTO MATEMATICA ALUNNI CLASSI PRIME, SECONDE,
TERZE, QUARTE, QUINTE DELLA SCUOLA PRIMARIA
Luogo di svolgimento: n. 5 aule della plesso scuola secondaria Levi
Periodo di svolgimento: dal 27/06/2022 al 01/07/2022
Orario previsto di svolgimento attività di pulizia: dalle 14.30 alle 15.30/16.00 per complessive 10 ore
ESTATE INSIEME A SCUOLA PERCORSO DI POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA
Luogo di svolgimento: n. 2 aule della scuola primaria plesso Defassi
Periodo di svolgimento: dal 20/06/2022 al 24/06/2022
Orario previsto di svolgimento attività di pulizia: dalle 14.30 alle 15.30 per complessive 5 ore
ESTATE INSIEME A SCUOLA PERCORSO DI POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE SCUOLA SECONDARIA
Luogo di svolgimento: n. 2 aule della scuola secondaria plesso Levi
Periodo di svolgimento: dal 04/07/2022 al 08/07/2022
Orario previsto di svolgimento attività di pulizia: dalle 14.30 alle 15.30 per complessive 5 ore
2) Termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione
L’istanza di partecipazione, sottoscritta con autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli
effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196/2003 e del Regolamento 679/2016 "Codice in materia
di protezione dei dati personali” e successive modificazioni e integrazioni, può presentata per posta
certificata (toic89100p@pec.istruzione.it), posta ordinaria (toic89100p@istruzione.it) o consegna a mano
entro e non oltre le ore 12:00 del 26/05/2022, a pena di esclusione dalla selezione. La candidatura è
ammessa solo se presentata con apposita domanda di partecipazione utilizzando il modulo allegato al
presente avviso (Allegato 1) indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Borgaro T.se,
10071 Borgaro T.se (TO), con l'indicazione in oggetto
“AVVISO DI RECLUTAMENTO PERSONALE”
- Programma Operativo Nazionale AZIONE. Avviso pubblico Prot. AOODGEFID n. 9707 del 27/04/2021
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L’amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la recezione delle domande
e declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del
recapito da parte del candidato, 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.
*Ai sensi del DPR 445/2000, le dichiarazioni rese e sottoscritte nel Curriculum Vitae hanno valore di
autocertificazione. L’Amministrazione procedente si riserva di effettuare idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni dei candidati. La falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai
sensi dell’articolo 76 del predetto DPR 445/2000 e s.m.i. implicano responsabilità civile e sanzioni penali,
oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione, ai sensi dell’art. 75 del predetto
DPR 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del
contratto, questo è risolto di diritto. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine per la proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza o della
carenza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione
stessa o la decadenza dalla graduatoria della procedura di affidamento dell’incarico. L’Istituto potrà
procedere all’affidamento ad altro candidato.
3 - Oggetto dell’avviso e dell’incarico
In esecuzione dei Progetti in intestazione è divulgato avviso pubblico interno per la selezione delle seguenti
figure professionali:
figure di supporto ai servizi ausiliari di pulizia
Le prestazioni aggiuntive saranno affidate in modo uniforme ove possibile tra coloro che manifestano
la propria disponibilità a secondo della reale necessità di progetto.
In caso di esubero sarà pubblicata una graduatoria dei candidati successivamente alla scadenza della
presentazione delle domande. Si seguirà l’ordine di punteggio risultante dalla graduatoria interna d’Istituto
per il personale titolare e il criterio del maggior punteggio risultante dalla graduatoria d’Istituto GPS per l
personale supplente.
4 - Requisiti di l'ammissione
Per l'ammissione è necessario il possesso dei soli di servizio accertabili (se non già in possesso
dell’Amministrazione)
5 - Periodo e modalità di intervento
Il periodo di intervento copre tutta la durata dei progetti, dalle operazioni di avvio a quelle di chiusura, ovvero
dalla data dell’incarico fino al 08/07/2022, salvo proroghe.
L’I. C. di Borgaro prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui lo
stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha
determinato il finanziamento. La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata
a seconda delle attività da svolgere.
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.
Non sono previsti rimborsi per trasferte o spostamenti.
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L’incarico delle figure previste avrà durata sino alla conclusione degli adempimenti finali richiesti nella
piattaforma PON- GPU.
I compensi potranno subire variazioni in proporzioni al numero di alunni frequentanti così come previsto dal
già citato AVVISO PUBBLICO Prot. AOODGEFID n. 9707 del 27 aprile 2021.
6 - Retribuzione
Per ciascun incarico attribuito verrà riconosciuto un corrispettivo calcolato sulla base dello svolgimento delle
attività, calcolate in ore documentate, in applicazione del CCNL Comparto Scuola vigente. L’importo orario
lordo Stato per la figura di supporto ai servizi amministrativi sarà per ogni ora svolta di €16,59 lordo stato (€
12,50 lordo dipendente). Il tetto massimo di ore a disposizione è quello illustrato al punto. Il numero di ore
effettivamente prestate si desumerà dal timesheet (foglio firma), debitamente compilato e firmato, che
Collaboratore Scolastico presenterà al DSGA al termine della propria attività.
Sul compenso spettante saranno applicati i contributi previdenziali ed assistenziali e le ritenute fiscali a
carico dipendente e Stato nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. L'incarico avrà durata sino
agli adempimenti finali richiesti.
7- Responsabile del procedimento
Il responsabile procedimento è il Dirigente Scolastico Reggente Dott.ssa Lucrezia Russo.
8 - Trattamento dei dati
Ai sensi del Regolamento EU 679/2016 l'istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo
per fini istituzionali necessari per la gestione giuridica del presente avviso. Le disposizioni ivi contenute
hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale.
Informativa trattamento dati personali
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 s’informa che:
 i dati personali forniti ai fini contrattuali rimarranno custoditi presso la sede dell’Amministrazione per
le finalità di archiviazione, elaborazione, documentazione ed esecuzione dell’incarico;
 Il trattamento dei dati rimarrà nell’ambito dell’Amministrazione per le attività oggetto dell’incarico, fatti
salvi gli adempimenti comunicativi previsti dalla normativa vigente;
 Si riconoscono alle parti i diritti sanciti dal citato Regolamento.
L’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito istituzionale www.icborgaro.edu.it nella
sezione Amministrazione trasparente – Altri contenuti -privacy.
9 - Disposizioni finali
Per le attività in oggetto del presente avviso è previsto un compenso omnicomprensivo come da CCNL per
ogni ora di lavoro effettivamente svolta e risultante da apposito registro, da effettuarsi esclusivamente in
orario aggiuntivo a quello di servizio, nei limiti del budget disponibile nel progetto in oggetto nell’ambito
delle “Spese gestionali”.
Per quanto non specificato nel presente avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e istruzioni per
l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020. Tutti i compensi verranno
corrisposti al termine delle attività e solo dopo l’effettiva erogazione dei finanziamenti da parte degli organi
competenti; pertanto nessuna responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà essere attribuita alla scuola.
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10 – Pubblicizzazione dell’avviso
Il presente Avviso viene pubblicizzato come segue:
a)
Pubblicazione all’Albo Pretorio della Scuola
b)
Pubblicazione sul sito www.icborgaro.edu.it sez. PON
c)
Pubblicazione sul sito www.icborgaro.edu.it sez. Amministrazione Trasparente
Allegati
I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da:

 Allegato A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Lucrezia Russo
(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

