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ISTITUTO COMPRENSIVO  PIERO FORNARA 

C.F.80015590039 
28064    CARPIGNANO SESIA  

Tel.0321 825185/824520 – Fax 0321 824586 
Codice univoco per fattura elettronica :UFAUSI 

CUP: F37E16000120006 

Email: noic80700p@istruzione.it  
 
 
 
 

  

 Carpignano Sesia, 18/12/2018 

 

 

 
Oggetto: Avviso di selezione di personale INTERNO per conferimento incarico di collaboratore scolastico 

nell'ambito del PON-FSE di cui all’Avviso pubblico Prot. n. 1953 “Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinary di base” A scuola di prottagonisti- Istituto Comprensivo 
Piero Fornara – Progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-292. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

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. ;  

 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 20018 n. 129 concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 
della Commissione Europea;  
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VISTO l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Fondi Strutturali Europei – 
programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso pubblico 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.); 

 
VISTO  il regolamento di istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento delle procedure in 

economia ;  
 
VISTA la nota del MIUR, prot. n. Prot. n. AOODGEFID/203 del 10 gennaio 2018, con la quale si 

autorizza l’I.C. Piero Fornara Carpignano Sesia (NO) ad attuare il Progetto, l'avvio delle attività 
e l'inizio dell'ammissibilità della spesa; codice progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-292; 

 
VISTA  la disponibilità di spesa relativa al progetto; 
  
RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno figure per lo svolgimento delle attività di 

“Progetto competenze di base “per Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base ( lingue straniere)  

 
 
 

C O M U N I C A 
 
 

 

Il presente avviso avente per oggetto il reperimento di personale interno appartenente al profilo 
professionale ATA: 
 

1. Collaboratore scolastico 
 
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 Competenze di base in questione  –  
10.2.2A-FSEPON-PI-2017-292 Fondo sociale Europeo (FSE). 
 
Le attività di cui al presente avviso inizieranno dal 8 gennaio 2019 e termineranno a fine giugno 2019 
(tutte le attività devono essere rendicontate) 
 
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 
 
Il presente avviso è rivolto al reperimento di Personale ATA (collaborator scolastico) disponibile a svolgere 
le mansioni secondo il vigente contratto necessarie all’attivazione e alla prosecuzione del PON presso 
questo istituto. 
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In particolare si specifica la necessità di reperire collaboratori scolastici per I seguenti moduli: 
 

 Modulo Happy Tuesday (Primaria di Briona) 
 

 Modulo Have fun together (Primaria di Caltignaga)                                         
 

 Modulo Una Redazione Mondiale (Primaria di Fara)                             
 

 Modulo English Camp 2019 (Primaria diCarpignano)       
 

 
Descrizione delle attività da svolgere: 
 

 Garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di svolgimento dei 
progetti 

 Curare la pulizia dei locali 

 Fotocopiatura e rilegatura atti 

 Seguire le indicazioni e collaborare con il gruppo operative 
 

Le attività prestate dovranno essere svolte sempre e solo al di fuori del normale orario di lavoro, a tal 
fine le presenze verranno rilevate su apposito registro firma oltre che alla timbratura di ingressi e uscita. 
Il compenso è determinate sulla base delle misure del compenso orario lordo tabellare spettante al 
personale ATA per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo di cui alla tabella allegata al CCNL, qui di 
seguito riportata: 
 
Area A – collaboratore scolastico - € 12,50 compenso orario 

 
 
 
La commissione di valutazione, appositamente costituita, valuterà le candidature pervenute sulla base della 
tabella sottostante: 
 
 
PERSONALE ATA – PROFILO DI COLLABORATORE SCOLASTICO (si valuta un solo titolo) 
 

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado Punti 10 

Attestato di qualifica professionale  Punti 5 

Diploma di istruzione secondaria di primo grado Punti 5 

Anzianità di servizio effetivamente svolto nel profilo/ruolo di attuale 
appartenenza 

Punti 2 per ogni anno, 
fino a un Massimo di 30 

Servizio continuativo prestato presso questo istituto Punti 2 per ogni anno, 
fino a un massimo di 30 

Servizio svolto nel plesso dove si attua il modulo 10 punti 

Totale massimo 90 punti 

 
NB: A parità di punteggio prevale la minore età.  
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DOMANDA DI AMMISSIONE 
 
La domanda di ammissione di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata 
I requisiti essenziali di ammissione, secondo il modello candidature (all.A) e dovrà pervenire, a mezzo posta 
elettronica all’indirizzo noic80700p@istruzione.it entro e non oltre le ore 15,00 del giorno 07/01/2019. 
 
L’esito della selezione verrà comunicato direttamente ai candidate, questa istituzione scolastica si riserva di 
procedure al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 
 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto. 
 
 

 
 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Marola Riccardo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Art. 3, c.2 D.Lgs. 39/93 
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