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Repubblica Italiana

Unione Europea

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GALLICO “ORAZIO LAZZARINO”
Via del Torrente, 59 - Gallico 89135 REGGIO CAL. TEL. 0965/370030 - 373590

Cod. Fisc. 92081790807
Cod. Scuola RCIC804004
Cod. Tesoro B09
E – Mail: rcic804004@istruzione.it E – Mail (PEC): rcic804004@pec.istruzione.it
Sito Web: http://www.icgallico.edu.it - Codice Univoco Ufficio UFEEHP
Prot. n. _3416__ / _C24c_

RC Gallico, lì _10 Aprile 2021

Codice CUP: G38H18000850007 – Codice: 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-143
Alle sezioni di:
Pubblicità Legale – Albo on-line
Amministrazione Trasparente
del sito internet dell’istituzione scolastica
www.icgallico.edu.it
-

Personale A.T.A. dell’Istituto

Oggetto: AVVISO DI INDIVIDUAZIONE INTERNA PERSONALE ATA - Progetto PON/FSE - Codice:

10.1.1A-FSEPON-CL-2019-143 Titolo: “NON UNO DI MENO” (sc. Primaria e Sec. I grado).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota Prot. AOODGEFID/36792 del 18/12/2019 con la quale l’Autorità di Gestione comunica all’Ufficio
Scolastico Regionale l’approvazione dei progetti di Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa per progetti di Inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro” che prevede con l’azione
10.1.1 interventi di sostegno alle studentesse e agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra
cui anche persone con disabilità .– unitamente all’elenco dei progetti autorizzati - ai sensi dell’avviso
pubblico prot. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di azioni finalizzate
all’innalzamento delle competenze di cui all’Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 del Programma
Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di
programmazione 2014-2020;
VISTO il Piano _1013384 - inoltrato da questo Istituto Scolastico in data 09/03/2018 relativo alla realizzazione del
progetto presso le sedi scolastiche oggetto degli interventi;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 20142020;
PRESO ATTO che questa Istituzione scolastica – con Lettera Prot. AOODGEFID-651 del 17-01-2020 è stata
autorizzata ad attuare il Progetto Codice 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-143 per un importo pari a €
43.056,00;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto che in data 11/06/2020 ha approvato l’inserimento nel Programma
Annuale 2020 della somma di € 43.056,00 per la realizzazione del progetto di cui all’oggetto;
VISTE
le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento
(Collegio dei docenti n. 4 del 03/05/2018 e Consiglio di Istituto – delibera n° N. 60 del 09/04/2018);
VISTA
la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
VISTA
la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale;
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VISTI
VISTE
VISTE
VISTO
VISTO
VISTA
PRESO
VISTA
VISTO
VISTO

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi
le schede dei costi per singolo modulo
il D.I. n. 129, del 8 agosto 2018 "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”
il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia
la delibera del Collegio Docenti N. _08_ del __08/11/2017__confermati in data 01/10/2018, con la
quale è stata approvata la Tabella di valutazione titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno
da coinvolgere nel PON
ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate
in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017;
la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale.
il manuale per la documentazione della selezione del personale del 21/11/2017;
il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni
approvato dal Consiglio di Istituto;

EMANA
Il presente avviso interno avente per oggetto l’individuazione, sulla base delle disponibilità e mediante
riconoscimento dei requisiti richiesti in ordine di priorità, di personale ATA, che NON fruisca di alcuna
riduzione del carico di lavoro per motivi di salute, per la realizzazione degli interventi previsti nei
moduli formativi previsti dai progetti:
UNITA’ DA SELEZIONARE
N. _4_
N. _6_

PROFILO
Assistente amministrativo
Collaboratore scolastico

ORE CADAUNO
_10_
_30_

L’individuazione avverrà mediante valutazione dei seguenti requisiti in ordine di priorità:
1) Minor numero di incarichi già conferiti in progetti PON/POR 2014/2020
2) Prestazione servizio ordinario nella sede scolastica di svolgimento del modulo (solo per
coll.scol.)
Modalità di presentazione della dichiarazione di disponibilità all’incarico:
La domanda di ammissione alla individuazione, redatta su apposito modello, devono essere presentate
presso l’Ufficio Protocollo della scuola.
Termine di presentazione della domanda: ore _12,00___ del ___17/04/2021__.
Modalità di individuazione:
Le richieste pervenute prima della pubblicazione o dopo la scadenza del presente bando non saranno
tenute in considerazione.
Le domande pervenute entro il termine indicato saranno valutate dal DS che procederà alla loro
valutazione e a redigere gli elenchi che saranno utilizzati per le necessità di svolgimento delle attività
dei vari moduli.
Gli elenchi nominativi delle disponibilità pervenute, saranno pubblicate all’Albo on line
dell’Istituto, salvo eventuali impedimenti legate ad improvvise urgenti esigenze di servizio, entro
il _19/04/2021_.
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida.
In caso di parità di punteggio si adotteranno i seguenti criteri:
1. Punteggio graduatoria interna di istituto
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La durata dell’incarico e i relativi compensi orari (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.
Il trattamento economico sarà corrisposto a conclusione delle attività del PON e, comunque, solo a
seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, 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 per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Dott.ssa Antonina MARRA.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.icgallico.gov.it nell’apposita sez. di
“Pubblicità Legale . Albo on line” e portato a conoscenza del personale ATA con altre forme.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Antonina MARRA)
firma atogrraaa ogootottoa a mzzzg ooamaa
zx aro.3, c.2 D.Lro n.39/93
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MODELLO DICHIARAZIONE DISPONIBILITA’ PERSONALE ATA
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO LAZZARINO
Oggetto: Domanda di partecipazione alla individuazione finalizzata al reclutamento di Personale
ATA “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Progetto PON/FSE - Codice: 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-143 Titolo: “NON UNO DI
MENO” (sc. Primaria e Sec. I grado).

Il/La sottoscritto/a
COGNOME

NOME
CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA

/

/

LUOGO DI NASCITA
PROVINCIA

COMUNE DI RES.ZA
PROVINCIA

VIA/PIAZZA/CORSO

N.

CAP

TELEFONO

E-MAIL
SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO
in qualità di
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
COLLABORATORE SCOLASTICO
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CHIEDE
di essere inserito/a negli elenchi di:
ASS.te AMMINISTRATIVO

COLL.re SCOLASTICO

Per le attività del PON FSE 2014-2020 del progetto Progetto PON/FSE - Codice: 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-143
Titolo: “NON UNO DI MENO” (sc. Primaria e Sec. I grado).

CONSAPEVOLE
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti
dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
di aver svolto i seguenti incarichi:
Numero di incarichi già conferiti in progetti PON/POR 2014/2020
(solo x coll.scol.) Prestazione servizio nella sede scolastica di
a) Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità
 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:
• di non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato e vinto la gara
di appalto.
 Dichiara, inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante
dell'Istituto e di altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento,
alla comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati.
 Dichiara di NON fruire di alcuna riduzione del carico di lavoro per motivi di salute.
 Dichiara, infine, di essere disponibile a svolgere le attività previste presso altra sede scolastica
indicando la seguente preferenza ………………………………………………………….. (per coll.scol.)
b) Privacy
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato
come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,
AUTORIZZA
L’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO LAZZARINO al trattamento, anche con l’ausilio di
mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi
del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà
esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del
“Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma
dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne
l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al
trattamento degli stessi).
Luogo e Data .........................................

FIRMA DEL CANDIDATO
___________________________

