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All'albo dell'Istituto 
SìtoWeb 

Agli Atti PON 
Al Personale A T A (Con. Scolastici) della scuola 

AlPRSU 

f' ' 
OGGETTO: Avviso interno per la sblezione di uno o più collaboratori scolastici di supporto al progetto 

10.1.llf-FSEPON-LA72017-335 
t: 
~ 

CUP: B89G16002160~07 

t 
w 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
f 

t 
Considerato che ì1 P:rogramma Annu~le 2018 è stato approvato <lal Consiglio d'Istituto; 
Considerato che neli Programma An~imle2018 è statò inserito il progetto 10,1.lA~FSEPON-LA-2017-335; 
Visto il rego~arnento conceniente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzi~ni scolastiche" Decreto Interministeriale 1° febbraio 200 l, n. 44, con pa1ticolare riferimento 

Visti 
Vista 

Visto 

Vista 

all'artieolo 6, comma 4~ 
il D.Lg~. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R.8 marzo J 999, n.275; 
lanotafp1:ot.n. AOO~GfF!D/10862 del l 6:0~.2016del MlU~- D_ipa~tìmento per la Prog:·ammçizì?~e 
e la g'f't1one delle nsorse umane, finanziane e strumentali ~ D1rez1one Generale per mtervent1 m 
materi~ di edilizia scol4stica, per la gestione deì fondi st1uttt,11·ali per l'istruzione e per l'innovazione 
digital~ - Ufficio IV ~;Fondi Stntlturali Europei- Programma Opcratìvo Nazionale "Per la scuola, 
competenze e ambient~ per ) 'apprendimento" 20 l 4~2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni 
scolasfìcbe statali per !la realizzazione di "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio noncM 
per gJrantire l'apertu'ra delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in 
quelle~periferiche". Asse I - Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10. l. -
Riduzione del fallimenfo formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 
- Inteliventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con 
disabilità (azioni di tqtotìng e mentoring, attività dì sostegno didattico e di counseUìng, attività 
inte~tive, incluse qµelle sportive, m orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di 
appartenenza, ecc.). • 
il PrJgetto all'uopo ~redisposto, denominato "I frutti dell'integrazio1ie al Filangieri-Fermi", 
approfa:o:. dal Coll~gio del ?ocent~ e dal Con~ìglio d'lsti~uto; . . , . . . . 
la tra~tmss1one on-lme~ tramite la p1attafonna mfotelemat1ca GPU, all 'Autonta di Gestmne del Piano 
"de q\10" e l'inoltro dejlla candìdatura generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente 
ScolafStìco sulla piattafo1ma SIF; 

Considerato che ~"I Ministero dèll'1stmzione. dell'Università e della Ricerca - Dipa1tiinento per la 
Prog ~mm azione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale pe,r 
in.ter '.enti. in ma.te:·ia 4i edìliz~a scolastica, per la gestione dei fondi stn1tturali per l'istruzione e per 
l'mnfvaz10ne d1g1tale- Ufficio IV: 
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con trota ptotn. AOODGEFlD/27530 del 12.07.2017 ha pubblicato le graduatorie definitive 
nazi~nalì dei suddetti)Progetti PON/FSE; 
con ~ota p~ot.n. À~qDGEFID/286 IO del 13 .07.2017 ha autorizzato i suddetti Progetti PON/FSE 
per lh Regione Laz1oj 
con !nota prot.n. AdODGEFID/31703 del 24.07.2017 - ha comunicato a questa Istituzione 
Scofustica la singola hutorizzazione <lei progetto e dell'impegno di spesa, attuando la sottoazione 
10.l!IA definita dal seguente codice progetto: 10.l.1A-FSEPON-L&:2017-335 pari act e 
44.9ip5,20, preveden~o come tennine. di conclusione delle attività didattiche il Jl agosto 2018, 
ed eptro il 31 diceml:ìre 2018 la sua chiusura amministrativo-contabile; 

Consid.crato che pedla realizzazìone: del suddetto progetto è necessario indivìduare uno o più CoUaboratorì 
Scolastibi interni per inç:arico di supporto all'attuazione del progetto 10.LIA-FSEPON-LA-2017-
335; ~ 

! 

~ ;Emana Bando Circolare Interna 
[> 

Per la selezione delle sdsuenti :figure pr6fessiònali: 
Reclutalllento di Pers~nalc ATA da (mpiegare nel Progetto J O. L lA-FSEPON-LA-2017-335 
li per$Onale da individ~are per un totafo di 3-0 òre tra il personale Collaboratore scolastico ìn servizio presso 
l'Istituto . ~ 1 

La domanda redatta seq\mdo il modelloj allegato A) del presente avviso, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 
14.00 del settimo giornp dalla pubblica±ione del presente avviso con le seguenti modalità: 
c. onsegna a mano o a ~r.,.'zzo raccomand.ata indirizzata all'Ufficio di segreteria dell' _ISTITUTO ISTRU .. ZIONE 
SUPERIORE 11E.F~:r;i - G.Filangierì" Via della Conca, 37- 04023 Formia (LT) p.er la valutazione e 
successiva attribl.lZionei;delle attività; i 
.Si elencano di seguito l compiti di pert~nenza della figura indicata: 
- garantire l'apertura e ~a chìusura delld scuola in orario pomeridiano nei giorni di svolgimento dei progetti; 
- accogliere e sotvegli~re i corsisti; · 

- tenere puliti i locali; ~ 
- collaborare con gli esrerti e j tutor d'imla; 
- firmare il registro di :fresenza in entr4ta e in uscita; 
- seguire le lndlcazio~ e collaborare con il Gruppo Operativo dì Piano.; 
Le prestazioni aggìunti!ve saranno affidate in modo uniforme ove possibile tra coloro che manifestano la propria 
disponibilìtà a second,~ della reale necessità di p-ro.getto e sarà redatta un'unica graduatoria adottando c-0me 
criterio l'anzianità di ~ervizio comprehslva di continuità nella scuola di titolarità. 
Per le attività in oggetfo del presente a;l.vviso è previsto un compenso omnicomprensivo come da CCNL per ogni 

ora .. ·dì :avòro. ef.fotti~~.' me~t: svol~a. e.; .r~sultante da ~ppos~to. registro, da, e:fettuarsi escl~sivai~1ente in .orario 
aggmnttvo a quello dt~erv1z10, nei 1In~1t1 del budget dispomb!le nel progetto in oggetto nell amb1to delle 'Spese 
gestionàli". ~ i 
Il presente bando vieJe affisso all'Albo di questa Istì.tuzione Scolastica e al sito dell' ISTITUTO ISTRUZIONE 

SUPERIORE "E.Fenii - G.Filangieri~. . ·~ 
! IL DIRTG/ SCOLAS ICO 
Ì (~ 'f.s a ossella ontf\' ~ ' J 
' l 
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DISPO,IBILTTA' A sv:.OLGERE ATTIVITA' AGGIUNTIVE IN QUALITÀ DI 

COLLABfRATORE SCO._,ASTICO nel Progetto: lO_J.IA-FSEPON-LA-2017-335 
~ : 

~ 
tl!Ja Sottoscritto/a __ --+•--------------------------
Nato a _________ ( 

fi 
& 

In servizio nell"a.s. l presso l'ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
I I 

"E.Fermi - G.Filangiefi", in qualità di:Collaborntore Scolastico còn contralto a O TJ. I DT.D.. fino al 

dloru,,.di "'"' di<pon~le a "!Olgore att1'ità •gglnotlve oloe Il P"""'' orario di lavorn ,.u·~blto dol ProgolO> 10.1.lA· 

FSEPON-LA-2017-335. J Inoltre dichiara ~i accettare sin da eta tutt~ le condizioni indicate nell'avvìso e nel suCQessivo 

ordine diservizio secon~lb le indicazioni impartite dall'Tstituto. 

Il plesso di attuale sevìzio'è sito in Via---------

~ 
~ 

Si autorizza al trattamentqdei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 e s.m.i. 
I . 

Da tal--------;,------ Firma 
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