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Baranzate, 22 novembre 2017 

Oggetto: progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-56 

Avviso pubblico Prot. n. 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”. CUP B71B17000520006.Programmazione Fondi Strutturali 

2014/2020  

SELEZIONE COLLABORATORI SCOLASTICI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59; 

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

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

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

VISTO il Progetto “Garantiamo il futuro: tutti possono imparare” inserito sul SIF in data 

24.11.2016 e protocollato con n. 17105; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31705 del 24/07/2017 di approvazione del 

progetto “Garantiamo il futuro: tutti possono imparare” a valere sull’obiettivo/azione 10862 - FSE - 

Inclusione sociale e lotta al disagio - codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-56; 

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di personale di supporto per 

l’apertura della scuola in orario extrascolastico; 

EMANA 

il presente avviso per la selezione tra i collaboratori scolastici in servizio a tempo indeterminato 

presso l’Istituto di personale di supporto per le attività inerenti le azioni di formazione previste dal 
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progetto PON “Garantiamo il futuro: tutti possono imparare”, 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-56. 

I compiti richiesti al personale sono così dettagliati: 

 Apertura e chiusura dei locali della scuola di via Aquileia; 

 Vigilanza dell’ingresso della scuola; 

 Pulizia dei locali al termine delle attività; 

Secondo il seguente calendario: 

 Domenica 3 dicembre 2017 dalle 9.00 alle 13.30 

 Domenica 21 gennaio 2018 dalle 10.00 alle 15.30 

 Sabato 24 febbraio 2018 dalle 10.00 alle 15.30 

 Domenica 18 marzo 2018 dalle 10.00 alle 16.30 

 Sabato 7 aprile 2018 dalle 10.00 alle 16.30 

La disponibilità per le singole giornate di apertura della scuola dovrà essere manifestata per iscritto 

alla Segreteria dell’Istituto entro cinque giorni da ciascuna giornata. 

Nel caso risultino disponibili più collaboratori scolastici per la stessa giornata verrà selezionato il 

collaboratore scolastico più giovane che non abbia già operato in una delle giornate precedenti. 

Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola tramite lettera di incarico, il costo orario è 

determinato come da Tabella 5 allegata al Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Scuola per 

il quadriennio giuridico 2006-09 e 1° biennio economico 2006-07. 

In caso di mancata attivazione delle attività in oggetto l’Istituto si riserva di non procedere agli 

affidamenti degli incarichi. 

I dati personali che saranno raccolti dall’istituzione scolastica a seguito del presente avviso saranno 

trattati per i soli fini istituzionali e necessari all’attuazione del progetto e, comunque, nel pieno 

rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003. Ulteriori informazioni possono essere 

richieste presso la segreteria della scuola. Il presente avviso viene pubblicizzato mediante: 

pubblicazione sul sito dell’Istituto www.icrodaribaranzate.gov.it. 

Il Dirigente Scolastico 

Marco Paolo Morini 
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