
 

 

Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” 
Scuola dell’Infanzia – Primaria e Secondaria di 1° 
grado Sezioni aggregate di Montemilone, 
Forenza e Maschito Viale Europa n.38 - 85026 
Palazzo San Gervasio (PZ) 

 

Prot. 189-A/22 Palazzo San Gervasio, 11/01/2019 

 

 

Oggetto: AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI COLLABORATORI SCOLASTICI 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Orientamento - Codice identificativo progetto 10.1.6A-FSEPON-BA-2018-11 CUP: D67I17000500006 

Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico - Codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-BA-2018-2 CUP: 

D67I17000510006 

Cittadinanza europea - CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-BA-2018-10 CUP: D67I17000550006 

CODICE PROGETTO: 10.2.3B-FSEPON-BA-2018-6    CUP: D67I17000560006         

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/3504 del 31/3/2017 del 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 per l’innovazione digitale – Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Potenziamento della Cittadinanza europea” 2014- 2020. Asse I – Istruzione – FSE 

– Obiettivo specifico 10.2 – Sottoazione 10.2.2A  

VISTE le lettere di autorizzazione prot.7885 del 27/03/2018, prot.9278 del 10/04/2018, prot.23602 del 23/07/2018 con 
cui sono stati autorizzati i progetti: 

VISTE le Linee Guida e norme di riferimento, i complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti CE; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei e 

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 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’art. 40 del D.I. 44/2001, regolamento di contabilità scolastica 
VISTO l’art. 7, commi 6 e 6 bis del D. Lgs. 165/2001, relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle PP.AA.; 
VISTI i criteri di selezione deliberati dal Consiglio d’Istituto del 07/09/2018 e dal Collegio dei docenti del 07/09/2018; 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di esperti con i quali stipulare contratti per la realizzazione dei 
progetti in oggetto;  

CONSIDERATO che per l’attuazione dei progetti è necessario avvalersi di collaboratori scolastici 

 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

 

COMUNICA 

Art.1 Avviso di disponibilità 

è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di 

collaboratori scolastici da impiegare nei progetti di cui sopra per i seguenti moduli 

“Identità musicale Europea”    Cittadinanza Europea 10.2.2A 

“La musica come strumento di potenziamento linguistico” Cittadinanza Europea 10.2.3B 

“Il patrimonio culturale lucano” Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico 

“Conosci te stesso”   Orientamento 

Tutti i moduli saranno realizzati nella sede “G. Galilei” della scuola secondaria di Palazzo San Gervasio  

 

 



 

Art. 2 Orario di servizio 

Il servizio previsto è in relazione ai moduli formativi di ciascun progetto. Le ore effettive da prestare per 
i collaboratori scolastici saranno stabilite al momento della definizione del calendario di ciascun modulo. 
In base all’orario di svolgimento del modulo, alcune ore dei collaboratori scolastici potrebbero coincidere 
con l’orario di servizio, per le ore extra alcune saranno retribuite in relazione al monte ore riportato alla 
lettera a), altre potranno essere recuperate. 
Le risorse disponibili per la retribuzione delle ore extra sono le seguenti: 

a) n°45 ore complessive per i collaboratori scolastici 

Le attività dovranno essere svolte a partire dalla data di incarico e fino alla fine delle azioni di 
chiusura del progetto, comunque entro il 31 agosto 2019. 

Art.3 Retribuzione 

La retribuzione oraria è quella prevista nelle rispettive tabelle dal CCNL: 

Collaboratori scolastici: 

€16,59 lordo stato 

€ 12,50 lordo dipendente  

Art. 4 Compiti 

La\e figura\e prescelta dovrà: 

a) Verificare e provvedere alla pulizia del laboratorio/aula impegnato per la formazione prima 
e\o dopo la formazione 

b) Supportare il tutor nell’accoglienza dei destinatari del corso 

c) Provvedere, ove richiesto, alla logistica (spostamenti banchi e sedie) 

Art. 5 presentazione disponibilità 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, secondo l’allegato modello A entro le ore 

12.00 del 18/01/2019 brevi manu presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o 
all’indirizzo mail pzic857003@istruzione.it 

Art. 6 Affidamento incarico 

L’affidamento dell’incarico avverrà con atto del Dirigente Scolastico  

Art. 7 Cause di esclusione 

Gli interessati saranno invitati a confermare la propria disponibilità almeno 10 giorni prima 
dell’inizio della formazione. Coloro che ritireranno la disponibilità saranno esclusi dall’intero 
progetto 

Art. 8 Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto, sul sito web della scuola all’indirizzowww.icsgbosco.gov.it 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Prof. Rocco TELESCA 

mailto:pzic857003@istruzione.it
http://www.icsgbosco.gov.it/
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