
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II 

VICO MAJORANA, 3 - 95030 GRAVINA DI CATANIA 

 
CTIC8BA00A @ISTRUZIONE.IT - CTIC8BA00A @PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

 
 Ai Collaboratori scolastici 

  
Al sito web dell’istituzione scolastica  

https://www.cdgiovannipaolosecondogravinact.edu.it	
	

AVVISO INTERNO PER L’ACQUISIZIONE DI DISPONIBILITÀ PER INCARICO DI 
COLLABORATORI SCOLASTICI  PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: 
PON/FSE “10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1023” – TITOLO “For everyone, everywhere” .  
CUP: G17I17000990007  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

	
VISTO  l’avviso prot. 2669 del 03/03/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 
10.2.2A “Competenze di base”. 

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 – delibera n° 38 del 04/04/2017 e Consiglio di 
Istituto – delibera n° 46 del 12/04/2017);  

VISTA   la candidatura Prot. n° 38568 del 18.05.2017 
VISTA  la nota prot. AOODGEFID/28252 del 30.10.2018 con la quale la Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato 
autorizzato il progetto dal titolo “10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1023” – TITOLO “For 
everyone, everywhere” proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo 
pari a Euro 20.328,00; 

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; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

VISTA il Decreto di imputazione a bilancio del progetto PON TITOLO “For everyone, 
everywhere ” prot. n.4777 del 17.12.2018 autorizzandone le spese nel limite fissato 
dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 20.328,00. 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo 
VISTO  il Decreto interministeriale n. 129 del 28.08.2018 “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” 
VISTO  il D. A. della Regione siciliana  n. 7753 del 28/12/2018 Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 
operanti sul territorio della regione Sicilia”; 

VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia 
VISTA  la delibera del Collegio Docenti N. 58 del 10/10/2017 con la quale è stata approvata 

la Tabella di valutazione titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno da 
coinvolgere nel PON 

PRESO 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; 

VISTO  il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti 
esterni approvato dal Consiglio di Istituto; 

 
E M A N A  

Il presente avviso interno avente per oggetto l’acquisizione di disponibilità ad assumere 
l’incarico di collaboratori scolastici per la realizzazione del progetto PON/FSE 
“10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1023” – TITOLO “For everyone, everywhere” 

Il presente Avviso è rivolto al PERSONALE INTERNO dell’Istituto.  

Art. 1 – Interventi previsti 
Le attività riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella: 
 

 Cod. Prog. 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1023” – TITOLO “For 
everyone, everywhere” 

   

 Titolo del modulo Tipologia  Destinatari 
 

Ore  

3 WE BUILD WHAT WE DREAM - 2017  20 alunni 
scuola 
primaria 

30 

4 WE BUILD WHAT WE DREAM - 2018  20 alunni 
scuola 
primaria 

30 

 
Art. 2 – Figure professionali richieste e compiti 
 

a.  Collaboratori scolastici  (h 30 complessive) 
 
Le attività inerenti il profilo di collaboratore scolastico, da svolgere esclusivamente al di fuori 
dell’orario di servizio, si concretizzano in: 

• Accoglienza alunni, esperti, tutors e relativa vigilanza;  
• Custodia locali e attrezzature;  
• Predisposizione di fotocopie ;  
• Pulizia locali; 
• Collaborazione con il referente della valutazione, con gli esperti e con i tutors; 
• Ogni altra attività ausiliaria che dovesse rendersi necessaria, secondo le direttive impartite 

dal D.S. e dal D.S.G.A. garantendo tempestività ed efficienza. 
Art. 4. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 
I moduli verranno svolti presso la sede centrale dell’Istituto a partire da ottobre 2019 e dovranno 
essere completati entro dicembre 2019 . La dichiarazione di disponibilità comporta l’accettazione, 
da parte del candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo. 
Art. 5 – Modalità e termini di partecipazione 
La dichiarazione di disponibilità, predisposta secondo il modello che si allega al presente avviso 
firmata in calce e con allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento, pena l’esclusione, 
deve essere consegnata a mano presso la segreteria dell’istituto oppure tramite posta elettronica 
certificata (PEC) all’indirizzo CTIC8BA00A@pec.istruzione.it.  
La dichiarazione di disponibilità dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
15.10.2019. 
Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della email dovrà 
essere indicato il mittente e la dicitura “DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ - Progetto 



PON/FSE “10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1023” – TITOLO “For everyone, everywhere””. 
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza 
del bando, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o 
ricezione della email.  
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al 
bando. 
Art. 7. Incarichi e compensi 
I collaboratori scolastici che daranno la propria disponibilità saranno impegnati, previo incarico, per 
le ore necessarie allo svolgimento delle attività formative programmate, che saranno ripartite 
esclusivamente secondo le esigenze di servizio fra tutti i richiedenti.  
Gli incarichi definiranno la sede, gli orari, le scadenze relative alla predisposizione dei materiali di 
supporto alla formazione ed il compenso.  
Per lo svolgimento dell’ incarico conferito, è stabilito il seguente compenso orario: 
 

Figura professionale Ore Compenso orario 
 

Collaboratori scolastici 30  € 12,50 lordo dipendente 
 
Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione 
del progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto 
di cui sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa 
riferimento l’incarico, da parte del MIUR.  
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico MILAZZO ANGELA RITA. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web della Scuola 
https://www.cdgiovannipaolosecondogravinact.edu.it nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – 
Albo on-line”.  

 F.to digitalmente da 
Il Dirigente Scolastico 
MILAZZO ANGELA RITA 



Allegato: dichiarazione di disponibilità di Collaboratore scolastico 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’ I.C. GIOVANNI PAOLO II 

 
Oggetto: DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ INCARICO DI COLLABORATORE 
SCOLASTICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: PON/FSE 
“10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1023” – TITOLO “For everyone, everywhere” 
CUP: G17I17000990007 

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      
 

COM.DOMICILIO                
 

PROVINCIA    
 

CAP      
 

VIA/PIAZZA/CORSO             N.    
 

TELEFONO            
 

E-MAIL                 
SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO 

 

 

 



DICHIARA di essere disponibile ad assumere l’incarico di Collaboratore scolastico per la 
realizzazione del progetto PON/FSE “10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1023” – TITOLO “For everyone, 
everywhere”.  

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole 
delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale 
e dalle Leggi speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi 

DICHIARA 
Sotto la personale responsabilità di:  
• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  
• godere dei diritti civili e politici;  
• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale;  

• essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
• essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 
• aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;  
• di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto;. 
Come previsto dall’Avviso, allega:  

• copia di un documento di identità valido;  
Il/la  sottoscritto/a, in caso di nomina, dichiara : 
• Di impegnarsi a  svolgere l’incarico secondo le direttive del DS e DSGA  e secondo il 

calendario approntato dalla dirigenza dell’istituto. 
• Di impegnarsi a collaborare con il Referente alla valutazione , con gli Esperti, i Tutors e ogni altra 

figura coinvolta a vario titolo nella realizzazione del Progetto; 
• Di firmare la propria presenza in entrata e in uscita sul registro appositamente predisposto; 
• Di accettare il compenso secondo il costo orario, lordo dipendente, inerente al proprio profilo di 

appartenenza previsto dal CCNL Comparto  Scuola. 
 

Luogo e data __________________, __________ 
Firma 

______________________ 



        Al Titolare del trattamento dei dati 
Dirigente Scolastico 

 
DICHIARAZIONE DI RICEVUTA DELL’INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI E DELLE ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI AL 
TRATTAMENTO 
Il sottoscritto (cognome, nome e CF)___________________________________________ 
in qualità di (*) __________________________________________ dell’Istituto, 
(*) indicare: docente / assistente amministrativo / DSGA / collaboratore scolastico o altro 
(specificare) 

DICHIARA 
di avere acquisito in data odierna le informazioni (“personale dipendente”) fornite dal 
Titolare ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, le stesse anche reperibili 
nella sezione “Privacy e Protezione dei dati personali” del sito WEB dell’Istituto. 
Il sottoscritto, inoltre: 

• dichiara di avere preso visione delle istruzioni relative al trattamento che effettuerà 
per conto del Titolare in qualità di addetto al trattamento (docente / assistente 
amministrativo e DSGA / tecnico di laboratorio / collaboratore scolastico), le stesse 
reperibili nella sopracitata sezione del sito; 

• si impegna, secondo quanto disposto dal Regolamento relativamente all’istruzione 
rivolta agli addetti del trattamento, a fruire del WEBINAR che il Titolare metterà a 
disposizione attraverso una piattaforma informatica dedicata. 

 
Luogo e data __________________, __________ 

Firma 
______________________ 
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