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

nell’ambito del PON-FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 – Istruzione 

– Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 – 

 

 

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 129 del 28 agosto 2018, concernente “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107"; 

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;  

VISTO l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 9707 del 27/04/2021 “Fondi Strutturali Europei – 

Realizzazione di perorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza covid – 

19.; 

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/19228 del 02 luglio 2021, 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 10.1.1A-FSEPON-PI-2021-169; 

VISTA  la disponibilità di spesa relativa al progetto;  

 

RILEVATA la necessità di ricercare tra il personale interno appartenente al profilo professione ATA – 

Collaboratore scolastico –  

 

 

COMUNICA 

 

Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale INTERNO all’istituto scolastico per 

la figura di collaboratore scolastico 





 
Disponibile a svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, attività inerenti le mansioni del proprio profilo 

professionale e connesse all’attuazione dei progetti PON sottoelencati: 

 

Attività/modulo Orario Giorni 

 

Finalmente Sport 

Scuola secondaria di primo 

grado di Fara Novarese 

 

 

14:30 – 17:00 

 

Lunedì – Mercoledì 

(15 incontri) 

 

Giocare insieme sportivamente 

Scuola Primaria di Carpignano 

Sesia  

 

 

Da definire 

 

Da definire 

 

Crescere con lo sport 

Scuola Primaria di Briona, 

Casaleggio e Sillavengo 

 

 

16:30 – 19:00 

 

Tutti i mercoledì 

(15 incontri) 

 

Piccoli lettori crescono 

Scuola Primaria di Caltignaga 

 

  

 

Learning english language 

Scuola secondaria di 

Carpignano Sesia 

 

 

14:30 – 17:00 

 

Tutti i Martedì 

(15 incontri) 

 

Il teatro per stare insieme 

Scuola primaria di Briona 

 

 

Da definire 

 

Da definire 

 

Voci in armonia 

Scuola primaria di Caltignaga 

 

 

13:30 – 17:00 

 

Tutti i Martedì 

(15 incontri) 

 

Esperienze di teatralità 

Scuola primaria di Casaleggio 

 

 

 

 

Tutti i Martedì 

(15 incontri) 

 

Impariamo ad essere attori 

Scuola primaria di Fara 

Novarese 

 

 

16:00 – 18:30 

 

Tutti i Mercoledì 

(15 incontri) 

 

Pensare con il coding 

Scuola primaria di Carpignano 

Sesia 

 

 

16:30 – 19:00 

 

Tutti i Giovedì 

(15 incontri) 

 

 

Suoni, voci, emozioni 

Scuola primaria di Carpignano 

Sesia 

 

 

16:30 – 19:00 

 

Tutti i Martedì 

(15 incontri) 

 

Imparo a conoscere l’arte 

contemporanea 

Scuola primaria Carpignano 

Sesia 

 

 

16:30 – 19:00 

 

Tutti i Martedì 

(15 incontri) 



 
 

Musica per noi 

Scuola primaria di Casaleggio 

 

 

13:00 – 15:30 

 

Tutti i Venerdì 

(15 incontri) 

 

Il linguaggio della musica 

Scuola primaria di Fara 

Novarese 

 

 

16:00 – 18:30 

 

Tutti i Martedì 

(15 incontri) 

 

English for me 

Scuola secondaria di Fara 

Novarese 

 

 

14:00 – 16:30 

 

 

 

Inglese, lingua comunitaria 

Scuoa secondaria di 

Carpignano Sesia 

 

 

14:00 – 16:30 

 

Tutti i Martedì 

(15 incontri) 

 

We speak English 

Scuola secondaria di 

Carpignanno Sesia 

 

 

14:00 – 16:30 

 

Tutti i Martedì 

(15 incontri) 

 

Fratellanze di voci e suoni 

Scuola secondaria di 

Carpignano Sesia 

 

 

14:00 – 16:00 

 

Tutti i Lunedì 

(15 incontri) 

 

Scopro me stesso con il teatro 

Scuola secondaria di 

Carpignano Sesia 

 

 

Da definire 

 

Tutti i Lunedì 

 

Fratellanze di voci e suoni 

Scuola secondaria di 

Carpignano Sesia 

 

 

14:00 – 16:00 

 

Tutti i Lunedì 

(15 incontri) 

 

Descrizione delle attività da svolgere: 

- Garantire la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di svolgimento dei progetti; 

- Curare la pulizia dei locali 

 

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 foglio firme oltre che alla timbratura di ingressi e uscita. 

Il compenso è determinato sulla base delle misure del compenso orario lordo tabellare spettante al 

personale ATA per le prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo di cui alla tabella 6 allegata al CCNL 

Scuola, qui di seguito riportata: 

Area A – Collaboratore scolastico - € 12,50 compenso orario. 

 

 

 

 



 
La commissione di valutazione, appositamente costituita, valuterà le condidature 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 dia ttuale 

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.  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti 

essenziali di ammissione secondo il modello di candidatura (all.1) e dovrà pervenire, a mezzo posta 

elettronica all’indirizzo noic80700p@istruzione.it entro e non oltre alle ore 12:00 del giorno 22 dicembre 

2021. 

L’esito della selezione verrà comuncato direttamente ai candidati, questa istituzione scolastica si riserva di 

procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto. 
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