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ISTITUTO COMPRENSIVO 

 DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Via A. Volta, 1 - 24060 VILLONGO (BG) 
 035 927200   035 925024   

e-mail: bgic891004@istruzione.it  - pec: bgic891004@pec.istruzione.it 
Sito Internet: www.icvillongo.gov.it 

C.F.: 95118490168 

 

                 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-177 

TITOLO PROGETTO” IO ASCOLTO…IO PARLO” 

CUP B94C17000270007 

 

Alle sezioni del sito internet  

dell’istituzione scolastica www.icvillongo.gov.it: 

 

 Pubblicità Legale – Albo on-line  

Amministrazione Trasparente  
 

  Fondi strutturali europei PON 2014/2020 

 Progetto cod: 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-177 

 

Agli atti del progetto  

Codice : 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-177  

 

Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo nazionale “ per la Scuola, Competenze e ambienti per 

l’Apprendimento” 2014-2020. 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 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi,ecc). 

Avviso prot. n.AOODGEFID/1953 del 21/02/2017. Competenze di base Codice identificativo Progetto: 
10.2.1A-FSEPON-LO-2017-177 CUP B94C17000270007_Individuazione Figure di Supporto  

  

Prot. n° (vedi segnatura)   

  

 CUP:   B94C17000270007 
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AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PERSONALE ATA nell’ambito del PON  –COMPETENZE 
DI BASE-Codice identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-177 CUP 

B94C17000270007 

 

Il Dirigente Scolastico 

  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali   sull’ordinamento de lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

  

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

  

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;  

  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, 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;  

  

 VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 DEL 21/12/2016  e successive modificazioni e  integrazioni  
con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2016/17 – 2017/18 – 2018/19;  

  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 12 DELL’11/12/2017  di approvazione del Programma  Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2018; 

  

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”   

2014-2020. Fondo Sociale Europeo  Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia (linguaggi 
e multimedialità-espressione creativa , espressività corporea);     

 

 VISTA  la nota MIUR.AOODGEFID/38450 del 29-12-2017 indirizzata all’USR Lombardia con cui si comunica 
l’impegno finanziario della proposta formativa, presentata dall’Istituto Comprensivo di Villongo, con formale 

autorizzazione all’avvio delle attività, indicando i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa; 

 

 VISTA la specifica lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018, disponibile nella Gestione 
Finanziaria, all’interno del “Sistema Informativo fondi (SIF) 2020”, scaricata e protocollata agli atti della scuola 
con prot. n.°430/C14-E del 17/01/2018; 

  

  

  
  

                   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    

Firmato digitalmente da MASTROGIOVANNI MARIA LUISA

BGIC891004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001799 - 06/03/2018 - C  .01 - U



  3  

a) almeno n°  1 collaboratori scolastici  da impiegare nella realizzazione del Progetto di cui sopra  

 

Art. 2_Orario di servizio  

Il servizio previsto in relazione al modulo formativo , per un totale di 10 incontri da attivare è di CIRCA: n° 30 
ore complessive per i collaboratori scolastici  da prestare in orario extra servizio il sabato a partire dalla data 

di incarico e fino alla fine delle azioni di  chiusura del progetto, comunque entro Giugno  2018,  e comprenderà 
tutte le attività legate alle necessità di cui sopra. 

 

 Art. 3 _Sede  di servizio  

La sede di servizio presso cui dovranno essere svolte  le ore lavorative  sarà la Scuola dell’Infanzia  di Foresto 
Sparso. 

 

Art. 4 _Compiti  

La figura  prescelta dovrà:  

 

 garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario  nei giorni di svolgimento del  progetto; 
 accogliere e sorvegliare i corsisti; 
 tenere puliti i locali; 
 collaborare con gli esperti e i tutor d’aula; 
 firmare il registro di presenza in entrata e in uscita; 
 riprodurre in fotocopia materiale cartaceo e non (test, circolari, verifiche, disposizioni, dispense) inerenti 

le attività del progetto. 
 

Art. 5 _ Requisiti generali di ammissione  

È ammesso alla selezione il Personale ata . con contratto a tempo indeterminato o, in alternativa, essere 
destinatari di incarico al 30 giugno 

 

Art. 6 _ Compenso 

La durata dell'incarico e i relativi compensi orari (pari a quelli previsti per il lavoro straordinario come da 
vigente C.C.N.L.), verranno compiutamente descritti nell'Incarico che sarà formalmente redatto all'atto della 
nomina. La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa che dovranno 
risultare da apposito registro di presenza. Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, 
senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che 
impongano l’annullamento dell’attività del corso. Il trattamento economico previsto sarà corrisposto a 
conclusione delle attività del progetto PON e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi 
Comunitari da parte del MIUR. Ai sensi del D.Lgs.vo 196/03 del DM 305/06, i dati conferiti saranno utilizzati 
esclusivamente nell'ambito e peri fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. 

 

Art. 7_Modalità di valutazione della candidatura  

 Nella valutazione delle domande saranno considerati, nell’ordine:  

 l’assegnazione alla sede di svolgimento dell’attività;  
 la minore età, a parità della precedente condizione 

 

Art. 8._ Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico  

Il  modulo verrà  svolto, presumibilmente, a partire dal mese di aprile  nella giornata di sabato dalle ore 9.00 

alle ore 12.00 e dovrà  essere completato entro 16/06/2018, per cui la partecipazione alla selezione da parte 
dei collaboratori scolastici comporta l’accettazione ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo 

 

Art. 9_ Presentazione disponibilità  

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

12.00 di martedì 13 marzo 2018 esclusivamente brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione 
Scolastica.   
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Art. 10 _ Affidamento incarico  

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.  

 

Art. 11  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. 12  Pubblicità  

Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto, sul sito web della scuola all’indirizzo 
http://www.icvillongo.gov.it 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico, prof.ssa  Maria Luisa Mastrogiovanni 

 

 

 

La dirigente scolastica  

Maria Luisa Mastrogiovanni 

  

(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad 

esso connesse) 
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 Allegato A –Avviso interno per la selezione di personale ATA- Progetto PON/FSE Codice identificativo 
Progetto: 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-177 CUP B94C17000270007 
Titolo: “ Io ascolto..io parlo” 
 
 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ATA 
 

Al Dirigente Scolastico  
  

Dell’istituto Comprensivo di  
                                                                                                                           Villongo 

  
  

Domanda di ADESIONE alla selezione bando PON FSE prot. n. AOODGEFID/200  - FSE – Competenze di base 

          
Il/la 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 partecipare alla selezione del personale ATA necessario per la realizzazione degli interventi 
previsti dal progetto PON FSE 2014-2020 Codice identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-177 CUP 
B94C17000270007 dal titolo " Io ascolto..io parlo", per ricoprire l’incarico afferente all’Area Organizzativo- 
Gestionale, per il profilo di: 

:  
  

Profilo 
Barrare la casella 

scelta  

Collaboratore Scolastico   
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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:  

  di aver preso visione delle condizioni previste dal bando  
  di essere in godimento dei diritti politici  
  di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:   

  
__________________________________________________________________  

  di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti :   
  
__________________________________________________________________  

  di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta  
  di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Piano  
  di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente  

  
  

Data___________________ firma_____________________________________________  

Si allega alla presente   

1) Documento di identità in fotocopia  
  

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLONGO  al  
trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini 
istituzionali della Pubblica Amministrazione  
Data___________________ firma____________________________________________  
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