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COLLABORATORI SCOLASTICI   

I.C. MARTELLOTTA 

ALBO ON LINE 

AMM. TRASPARENTE 

SITO WEB 

 

OGGETTO: AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI COLLABORATORI SCOLASTICI RELATIVI AL 

AL PON - PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E 

AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 FINANZIATO CON IL FONDO DI ROTAZIONE (FDR) - 

OBIETTIVI SPECIFICI 10.1, 10.2 E 10.3 – AZIONI 10.1.1, 10.2.2 E 10.3.1. - AVVISO PUBBLICO PROT. N. 

AOOGABMI/33956 DEL 18/05/2022 – REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA 

SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA 

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-44 Titolo Progetto: “IO CHE CEDE AL NOI ... INSIEME SI 

PUO’” – Competenze di base  - Codice  Cup:  J54C22000370001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 

socialità e l’accoglienza - “Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza”  

VISTA la candidatura del Piano n. 1079925 inoltrata da questa Istituzione scolastica sulla 

piattaforma telematica in data 30/05/2022 

VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 

10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1, che rappresenta la formale autorizzazione per l’I.C. 

“MARTELLOTTA” di Taranto all’attuazione dei Progetti di cui sopra 

VISTO Il decreto di assunzione in bilancio P.A. e. f. 2022 del 24/06/2022, prot. n. 6001 

VISTO   il verbale n. 8, delibera n. 2 del Collegio docenti del 26/5/2022 nel quale è stato 

presentato e approvato l’avviso di cui all’oggetto della presente determina di avvio 
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VISTO il verbale n. 5, delibera n. 37 del 23/06/2022 del Consiglio d’Istituto, in cui sono stati 

ratificati l’inoltro della candidatura n. 1079925 e l’ autorizzazione relativi ai progetti 

PON FSE di cui all’Avviso prot. n. 33956 del 18/05/2022 

VISTA la determina dirigenziale n. 72 di avvio prot. n. 6028 del 27/06/2022 

VISTA la nomina RUP prot. n. 6029 del 27/06/2021 

VISTE le Linee Guida, la Normativa di riferimento e i Manuali Operativi 

CONSIDERATA la necessità di supporto amministrativo del personale ATA per la realizzazione delle 

attività progettuali 

CONSIDERATO Il Regolamento Negoziale di Istituto del 10/9/2021 

EMANA 

il presente bando per il reclutamento di n. 4 Collaboratori Scolastici per n. 4 moduli sotto indicati del  PON 10.2.2A-

FDRPOC-PU-2022-44  “IO CHE CEDE AL NOI ... INSIEME SI PUO’” : 

  

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-44  

PROGETTO: “IO CHE CEDE AL NOI ... INSIEME SI PUO’”  

N. SOTTOAZIONE/TIPOLOGIA MODULO/TIPO 

DI INTERVENTO 

DURAT

A 

DESTINATARI PERIODO 

1 
10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-44 

Competenze di base  

“GIORNALISTI 

APPRENDISTI” 

Competenza 

alfabetica funzionale  

30 h Alunni SP 

5^ classi 

Marzo/Giugno 2023 

2 

 

10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-44 

Competenze di base 

“COOKIN’ 

MAMA” 

Competenza 

multilinguistica  

30 h Alunni SSPG 

Cl. 1^ 2^ Classi 

 

Marzo/Giugno 2023 

3 

 

10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-44 

Competenze di base 

“IT’S English 

TIME” 

Competenza 

multilinguistica  

30 h Alunni SP 

Cl.  5^ classi 

Marzo/Giugno 2023 

4 
10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-44 

Competenze di base 

“ROBOTICA 

EDUCATIVA- 

THINK, MAKE, 

IMPROVE” 

Competenza digitale  

e informatica 

30 h Alunni SP 

Cl. 1^ 2^ Classi 

Marzo/Giugno 2023 
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Compiti attribuiti ai Collaboratori Scolastici: 

 Vigilanza, assistenza agli alunni partecipanti al PON; 

 Pulizia dei locali adibiti alla realizzazione del PON; 

 Eventuale assistenza per alunni con disabilità. 

 

Ore previste 

 

Per ciascun collaboratore scolastico sono previste n. 15 ore per modulo retribuito per euro 16,59 (lordo stato) – totale 

complessivo per modulo € 248,85. 

 

Criteri di reclutamento 

 

Le attività si svolgeranno, in orario extrascolastico, nella sede dell'Istituto, presumibilmente nel periodo da marzo a 

giugno 2023. 

La prestazione professionale del Personale ATA sarà retribuita con l'importo lordo previsto dal vigente 

C.C.N.L./comparto scuola, per ogni ora di incarico effettivamente svolta, tenendo conto degli importi finanziati e 

autorizzati dall'Autorità di Gestione, e comprende tutti gli eventuali  compiti  previsti dall'incarico. 

Il corrispettivo pattuito si intenderà onnicomprensivo, ovvero al lordo di IRPEF, contributi previdenziali, IRAP, 

nonché di ogni altro onere tributario, previdenziale ed assicurativo presente e futuro, e di ogni altra ritenuta, fermo 

restando che l’importo è vincolato all’effettiva presenza numerica degli alunni. Eventuali diminuzioni di alunni partecipanti 

comporteranno la decurtazione dell’importo spettante. 

Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento di fine rapporto. 

I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata e dopo l'espletamento delle necessarie verifiche dei risultati. 

Essendo inoltre la prestazione in argomento effettuata in corsi di formazione per gli alunni realizzati con 

finanziamenti pubblici ed essendo lo scrivente Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato 

successivamente all’erogazione dei precipui fondi da parte del MIUR. 

Gli atti di nomina saranno emessi sulla base delle disponibilità e saranno definiti sulla base delle attività effettivamente 

realizzate e delle ore di lavoro effettuate come risultante dai fogli 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 corsuale. 

 

Modalità e termini di presentazione delle candidature 

 
Gli aspiranti dovranno far pervenire istanza all'ufficio protocollo di questo Istituto, secondo il modello A allegato, 

entro e non oltre le ore 12.00 del 20 gennaio 2023 con le seguenti modalità: 

• a mezzo peo al seguente indirizzo elettronico: taic81900d@istruzione.it; 

 
Il modello "A", dovrà essere debitamente compilato e firmato in originale, riportare espressa autorizzazione 

al trattamento dei dati personali per fini istituzionali ai sensi del Dlgs 196/2003.    
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Criteri e modalità di assegnazione incarichi 
 

L’individuazione del personale da utilizzare nelle attività relative al PON FSE in oggetto terrà conto dei seguenti 

criteri, come da contrattazione di questo Istituto: 

 disponibilità dichiarata da parte del personale; 

 competenze dimostrabili da titoli e dall’anzianità di servizio; 

 precedenti esperienze nello stesso ambito, esperienze maturate all’interno o all’esterno; 

dell’amministrazione scolastica; 

 minor numero di incarichi contemporaneamente ricoperti nell’Istituto; 

i predetti criteri vanno intesi in senso complessivo, senza alcuna priorità  tra di essi, lasciando al DS facoltà di 

individuazione del personale ATA. 

 

Si precisa che, nell’ipotesi in cui nel modulo di riferimento fossero partecipi alunni con disabilità sarà titolo 

preferenziale, per il candidato, avere l’incarico specifico per assistenza ad alunni H. 

 

IN OGNI CASO I COLLABORATORI SCOLASTICI GIA’ ASSEGNATARI DI ULTERIORI INCARICHI 

PON PER A.S. 2022/23 POTRANNO PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE MA SARANNO 

VALUTATI, SECONDO I CRITERI SOPRA INDICATI, SOLO SE DOVESSERO RISULTARE MODULI 

PON, DI CUI LA PRESENTE, SFORNITI DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONI. 

 

I dati personali che entreranno in possesso dell'Istituto a seguito del presente avviso saranno trattati nel rispetto della 

legislazione sulla tutela della privacy (D.L.vo  196/2003). 

In caso di più domande, una Commissione nominata dal Dirigente Scolastico, procederà alla valutazione 

comparativa delle candidature pervenute. Al termine dell’iter valutativo, sarà pubblicata, sul sito dell’istituto, la 

graduatoria provvisoria.  Ai sensi dell’art. 14, c.7 del DPR n. 275/99, gli interessati potranno proporre reclamo entro 

il 5° giorno dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria. Decorsi i n. 3 gg. e valutati gli eventuali 

reclami verrà stilata la graduatoria definitiva e contattati i docenti utilmente collocati in graduatoria. 

Avverso la graduatoria definitiva sarà possibile produrre ricorso al TAR entro gg. 60 o ricorso straordinario al Capo 

dello Stato, entro gg. 120. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura corrispondente alle esigenze 

progettuali (in questo caso non verrà redatta graduatoria). Ai candidati selezionati saranno conferiti, previa 

produzione della documentazione attestante il possesso dei requisiti/ titoli valutati, gli incarichi aggiuntivi con 

apposito incarico di nomina. Si precisa che è possibile candidarsi per un solo modulo. 

 

Gli esiti della selezione saranno affissi all’'Albo della Scuola, pubblicati sul sito   e comunicati direttamente al 

personale selezionato. 

 

Si allega:   Modello A 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   PROF. GIOVANNI TARTAGLIA 

Documento firmato digitalmente ai sensi  

del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate  
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