ISTITUTO COMPRENSIVO DON GNOCCHI
Via dei GELSI n. 1

- 20020 Arese (MI)

Segreteria: Tel. 02.9382631 - Fax : 02.9384724
e-mail: segreteria@icaresegelsi.it
posta ministeriale: miic8ec00x@istruzione.it - posta certificata: miic8ec00x@pec.istruzione.it
Codice Univoco Ufficio: UFSJV2
codice fiscale: 93545200151 - cod. mecc. MIIC8EC00X
Dirigente Scolastico: Dr.ssa Rossana CALDARULO – Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Dr.ssa Barbara DUTTI

ASSE I INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO
AVVISO PROT. 10862 DEL 16/09/2016
codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-355
“POMERIGGI ALLA PELLICO”Cto1
CUP C24C16000020007

Arese 16 aprile 2018
Al Personale
A.T.A. dell'l.C.S.
"D.Gnocchi"
All'Albo pretorio
online
Al sito web
http://www.icaresegelsi.it/
Agli Atti

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola,
competenze e ambienti per /'apprendimento " 2014-2020. Avviso pubblico
10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche ". Asse I- Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.1. "Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa "
- Azione 10.1.1 "Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità"- Codice
identificativo progetto "10.1.1A- -FSEPON-LO-2017-355 “POMERIGGI ALLA
PELLICO”.
AVVISO INTERNO DISPONIBILITA’ PERSONALE A.T.A. PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.P.R. n. 275/99, "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59";
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ASSE I INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO
AVVISO PROT. 10862 DEL 16/09/2016
VISTO
VISTO
VISTO

VISTI

VISTO

VISTE

VISTA
VISTA

VISTA

VISTE

codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-355
“POMERIGGI ALLA PELLICO”Cto1
il D.lgs. n. 165/01, recante "Norme generali su/l'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
il D.I. n. 44/01, recante "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il D.lgs. n. 50/16, recante "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture",
in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE,
segnatamente per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
il Regolamento (UE) n. L303120L3 recante "Disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimento europei", n. L30tl20L3 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR), n. 730412013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);
l'Avviso pubblico, Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, rivolto alle
Istituzioni scolastiche per la presentazione di "Progetti di inclusione sociale e lotta
al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche", emanato nell'ambito
dell'Asse I- Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) del Programma Operativo
Nazionale "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
2014-2020 - Obiettivo specifico 10.1. "Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa " - Azione 10.1.1 "Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone
con disabilità", a titolarità MIUR, approvato dalla Commissione Europea con
Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014;
Delibere, rispettivamente del Collegio dei Docenti n. 30 del 25/10/2016, nonché del
Consiglio di Istituto n. 47 del 26/10/2016, relative all'approvazione del progetto PON
suindicato;
la candidatura n. 20625 inoltrata in data 11/11/2016;
la Nota MIUR, Prot. n. AOODGEFID/28616 del
13/07/2017,
recante
"Autorizzazione progetti", che costituisce formale autorizzazione all'avvio dei progetti
finanziabili per la regione Lombardia, di cui all'allegato elenco;
la Nota MIUR, Prot. n. AOODGEFID/31710 del 24/07/2017, acquisita agli Atti della
scuola con Prot. n. 2598/E del 07/08/2017, recante "Autorizzazione progetto", di
cui alla graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell'Autorità di
Gestione Prot. n. 28616 del 13/07/2017;
le Note MIUR, Prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 e Prot.
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ASSE I INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO
AVVISO PROT. 10862 DEL 16/09/2016

VISTE
FSE e
VISTA

codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-355
“POMERIGGI ALLA PELLICO”Cto1
n.AOODGEFID/35926 del 21/09/2017, recanti "Attività di formazione-Iter di
reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale" ed annessa
rettifica;
le "Linee guida dell'Autorità di Gestione per l'attuazione dei progetti cofinanziati dal
FESR 2014-2020";
la delibera del collegio docenti del 3/11/2015 e la delibera del Consiglio di Istituto del
5/11/2015 di
adesione ai progetti PON;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n 52 del 8/11/2017 di l’assunzione in bilancio del
progetto PON 10.1.1A- FSEPON-LO-2017-38 Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità per un importo autorizzato di € 34.637,10

VISTA

la dotazione organica e la suddivisione dei collaboratori scolastici ai plessi e la
suddivisione del mansionario tra gli assistenti amm.vi

EMA NA

il seguente Avviso di selezione riservato al Personale Amministrativo ed Ausiliario in servizio presso
l'l.C.S. "Don gnocchi " di Arese, per le seguenti figure:
 Assistente Amministrativo;
 Collaboratore Scolastico;
da impiegarsi nell'ambito del progetto "10.1.1A- -FSEPON-LO-2017-355 “POMERIGGI ALLA PELLICO ".
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Art. 1
Linee di intervento e periodo di
svolgimento
Modulo
 TI INSEGNO A STUDIARE
 SPAZIO STUDIO 2
 LABORATORIO DI TEATRO
 LABORATORI ARTISTICI/IMPARARE FACENDO
 BASKIN
 Baskin-2
 CORO PRIME VOCI

Periodo
As 17/18
As 17/18
As 17/18
As 17/18
As 17/18
AS 18/19
AS 17/18

Sede
PELLICO
PELLICO
PELLICO
PELLICO
PASCOLI
PASCOLI
PELLICO

Per i moduli le cui attività sono già cominciate si terrà conto delle ore di pulizia già svolte dai collaboratori
scolastici assegnati al plesso di svolgimento del modulo.
La partecipazione alla selezione comporta l'accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la
propria disponibilità in tale periodo e nei giorni calendarizzati dalla Scuola per la realizzazione del
progetto.
Art. 2
Figure e compiti richiesti





ASSISTENTE AMMINISTRATIVO con i seguenti compiti:
gestire il protocollo;
redigere gli atti di nomina di tutte le figure coinvolte nel Piano Integrato secondo le Linee
Guida P.O.N.;
raccogliere e custodire in appositi archivi il materiale, cartaceo e non, relativo a ciascun
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codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-355
“POMERIGGI ALLA PELLICO”Cto1
modulo didattico;
riprodurre in fotocopia o su file (scansioni) il materiale cartaceo e non (test, circolari,
verifiche, verbali, disposizioni, dispense) inerenti alle attività del progetto e prodotto da
Esperti, Tutor,
Referente Valutazione ed altre figure coinvolte nel progetto;
firmare il registro giornaliero di presenza in entrata e in uscita;
supportare il D.S.G.A. nell'attività amministrativo-contabile e negli adempimenti fiscali
e previdenziali;
curare la completa gestione delle pratiche amministrativo/contabili inerenti all'Area Formativa
e all'Area Organizzativa Gestionale del progetto secondo le direttive del D.S.G.A.;
curare le procedure d'acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi secondo le tipologie
di intervento;
gestire il carico e scarico del materiale;
gestire e custodire il materiale di consumo.
Archiviare in maniera ordinata e sistematica tutta la documentazione tutta la documentazione
COLLABORATORE SCOLASTICO con i seguenti compiti:







garantire l'apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di svolgimento
del progetto;
accogliere e sorvegliare i corsisti;
tenere puliti gli spazi utilizzati per lo svolgimento delle diverse attività previste dal P.O.N.;
supportare DS, DSGA e Assistenti Amministrativi nello svolgimento delle funzioni;
collaborare, su richiesta del docente Esperto e/o Tutor, a reperire i sussidi didattici da utilizzare
durante il corso (fotocopie, spostamento materiali didattici e di consumo), e ad ogni ulteriore
attività di supporto connessa al profilo necessaria alla realizzazione del progetto.

L'elenco di mansioni sopra riportato è esemplificativo e non esaustivo e per quanto
eventualmente non citato, si farà riferimento al CCNL di categoria.
Art. 3
Termini emodalità di presentazione
delle candidature
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno far pervenire apposita domanda, redatta
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ESCLUSIVAMENTE sull’apposito modello (All. 1 - Istanza di partecipazione), in cui dovranno dichiarare,
a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le condizioni ivi specificate.
Le dichiarazioni dei requisiti riportati nella domanda sono soggette alle disposizioni del DPR n.445/2000.
Le domande di partecipazione dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico e fatte pervenire
consegna a mano all'Ufficio Protocollo di codesta Istituzione scolastica a pena di esclusione, entro le ore
12:00 del giorno 24/04/2018.
Le domande che risultassero incomplete, ovvero pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata
al presente Avviso, non saranno prese in considerazione.

Art. 4
Valutazione delle
candidature
La valutazione delle candidature verrà effettuata da una commissione appositamente individuata che terrà
conto del piano di assegnazione ai plessi per i collaboratori scolastici e del mansionario per gli assistenti
amministrativi
In caso di più candidature sarà data preferenza per i collaboratori scolastici già in servizio al plesso sede delle
attività formative.

Art. 5
Incarichi e compensi.
Gli incarichi saranno conferiti sulla base delle disponibilità e retribuiti con l'importo lordo previsto dal
vigente C.C.N.L., per ogni ora di incarico effettivamente svolta, avuto riguardo agli importi finanziati e
autorizzati dall'Autorità di Gestione, onnicomprensivo di tutti gli eventuali compiti previsti dall'incarico, in
ragione delle attività effettivamente realizzate e delle ore di lavoro effettuate, come risultante dai
registri delle presenze e/o dai verbali.
Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari che saranno
corrisposti a prestazione ultimata, dopo l'espletamento delle necessarie verifiche dei risultati e le
conseguenti erogazioni da parte del MIUR:
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FIGURA
Assistente amministrativo
Collaboratore scolastico

Fino ad un massimo di ORE
COMPLESSIVE *
70
210

IMPORTO ORARIO
(LORDO STATO)**
€ 19,24
€ 16,58

(*) Il numero delle ore complessive è proporzionale al numero dei moduli che verranno avviati.
(**) Sugli emolumenti spettanti saranno applicate le ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali, nella
misura prevista dalla normativa vigente, al netto gli oneri riflessi (lnpdap e lrap), in base alle vigenti
prescrizioni, a carico dell'Amministrazione.
Qualora sulla base delle spese effettivamente sostenute dovessero verificarsi economie di gestione, si
potranno retribuire le eventuali ulteriori ore prestate
Art. 6
Revoca degli
incarichi
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 delle attività
didattiche, le quali condizioni costituiscono parte integrante della prestazione professionale richiesta e,
pertanto, causa sufficiente per la predetta revoca.
In caso di rinuncia all'incarico, da presentarsi in forma scritta entro due giorni dalla comunicazione
dell'avvenuto conferimento e da consegnare a mani presso l'Ufficio Protocollo, si procederà a valutare
le ulteriori manifestazioni di disponibilità ritualmente pervenute. Il rapporto, oggetto dell'incarico,
consiste in una prestazione occasionale non costituente rapporto continuativo. L'incarico avrà la durata
delle ore previste per l'ambito dell'intervento da espletare. L'aspirante dovrà assicurare la propria
disponibilità per l'intera durata del progetto.
Art. 7
Responsabile del
procedimento
Ai sensi degli artt. 31,D.lgs n. 50/16, e 4 L. n. 241/90 s.m.i.,viene nominato Responsabile del
Procedimento il Dirigente Scolastico p.t. dell'l.C don Gnocchi
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Art. 8
Trattamento
dati
I dati personali, di cui codesta Istituzione scolastica venga in possesso, in occasione dell'espletamento
della presente procedura selettiva, saranno trattati ai sensi del D.lgs.n. 196/03 s.m.i.
La presentazione della domanda da parte dell'aspirante contraente implica il consenso al trattamento
dei propri dati personali, ivi compresi eventuali dati sensibili, ai sensi dell'art. 4,c. 1, lett. d), D.lgs. cit., a
cura del personale di segreteria preposto all'acquisizione e conservazione delle domande, nonché
all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura selettiva.
Art. 9
Accesso agli atti
L'accesso agli atti sarà consentito ai sensi degli artt. 22, L. n 241/90 e 3, c. 3, D.M. n. 60/96, solo dopo la
conclusione del procedimento e per motivi inerenti alla stipula ed all'esecuzione del conferito incarico.
Art. 10
Pubblicità
Il presente Avviso, di cui costituisce parte integrante l’ Allegato 1, viene reso pubblico mediante inserimento
 al sito web dell’Istituzione scolastica
 all’albo online
all’indirizzo http://www.icaresegelsi.it/ per la durata non inferiore a sette giorni.

Il Dirigente Scolastico Reggente
Sandra Moroni
Firma omessa apposta ai sensi dell’art.
D.L.vo n. 39/93
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Allegato 1
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
l.C.S." don Gnocchi ” Arese
Oggetto: Istanza di partecipazione all'Avviso interno di disponibilità Personale A.T.A. per prestazioni
aggiuntive - progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-355 “POMERIGGI ALLA PELLICO”".
II/La sottoscritto/a
Cognome e Nome
Luogo e Data di nascita
Codice Fiscale
Residenza*
Sede di servizio
Città
Cap
Telefono
Cellulare
Fax
Email
( *) N.B. ove si farà esclusivo riferimento anche per ogni comunicazione relativa alla presente
procedura
CHIEDE

di partecipare ali'Avviso interno, Prot. N_____/___ del 16/04/2018, per espletare l'incarico di
(contrassegnare con una X le voci di interesse):
Assistente Amministrativo
Collaboratore scolastico
A tal fine,
DICHIARA
sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/00 -consapevole
delle responsabilità civili e penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e/o non
conformi al vero -ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/00, quanto segue:
di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni previste dall'Avviso interno; di
essere in possesso dei seguenti requisiti essenziali:
•

godimento dei diritti civili e politici;
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• possesso della cittadinanza Italiana o di uno degli Stati Membri dell'Unione Europea;
• non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimento che

riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
iscritti nel casellario giudiziale;
di essere a conoscenza della responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non
corrispondente al vero;
di essere consapevole che può anche non essere destinatario di alcun incarico;
di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e
Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020, in
particolare di non intrattenere rapporti di parentela entro il quarto grado con il Legale
Rappresentante dell'Istituto e/o con altro personale che ha preso parte all'istruttoria della
presente procedura;
di impegnarsi a svolgere l'incarico senza riserve e secondo il calendario delle attività comunicato
da codesta Istituzione scolastica.

Luogo

data
Firma del Dichiarante

Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'art. 13, D.lgs. n. 196/03, autorizza codesta Istituzione scolastica al
trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali e strettamente necessari al rituale
espletamento della presente procedura.
Luogo

data
Firma del Dichiarante
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