
       

 
 

 

  
 

 

  
 

 
  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. BOSCARINO - A. CASTIGLIONE” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 
 

 

AL PERSONALE ATA 
ALL’ALBO ONLINE  

AL SITO WEB 

 

 

OGGETTO: Avviso interno per la selezione di figure di supporto personale ATA  
per la realizzazione del Progetto Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 

10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Programma Operativo Complementare (POC) “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – 

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

 
Codice progetto: 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-63  
Titolo Progetto: “Una scuola per tutti e per ciascuno” 
CUP: H94C22000970001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

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 -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.  

VISTA   la candidatura N. 1082293 del 31/05/2022 codice CUP H94C22000970001;  
VISTA  la nota di autorizzazione MI Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022, con cui questa 

istituzione è stata autorizzata ad attuare il progetto dal codice identificativo di cui in oggetto 
per l’importo di Euro 22.807,50; 

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 la formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’Esercizio 

Finanziario 2022, Prot. N. 3121 del 06/07/2022  
VISTE      le schede dei costi per singolo modulo; 
VISTO  il D.I. n. 129/2018, avente per oggetto "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, così come recepito  
dal D.A 7753/2018 dell’Assessorato Istruzione e Formazione della Regione Siciliana; 

VISTO     il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
VISTO   il PTOF di Istituto; 
VISTE   le delibere degli OO. CC.; 
VISTA  la necessità di individuare figure di supporto nel ruolo degli ATA per la corretta esecuzione 

del progetto in oggetto: 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. BOSCARINO - A. CASTIGLIONE” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 
 

 
E M A N A 

 
Il presente avviso avente per oggetto il reperimento di PERSONALE INTERNO, appartenente ai profili 
professionali di Collaboratore Scolastico e Assistente Amministrativo, disponibile a svolgere, in aggiunta al 
proprio orario di servizio, attività inerenti le mansioni del proprio professionale e connesse all’attuazione 
del progetto sopracitato. 
 
 
Art.1 - Finalità della selezione e oggetto dell’incarico 
 
a) n° 1 Assistente amministrativo da impiegare nella realizzazione del Progetto di cui sopra 
b) n° 5 Collaboratore scolastico da impiegare nella realizzazione dei seguenti moduli: 

 
Modulo Titolo modulo 

1- Modulo Piccoli sogni crescono ... 

2- Modulo Non è solo un gioco 

3 - Modulo Final-mente in movimento! 

4 – Modulo Educare alla bellezza 

5 – Modulo Canto e conto! 

 
 

Art. 2 - Orario di servizio 
 
Il servizio previsto in relazione al progetto da attuare è di: 

- n. 30 ore complessive per l’Assistente Amministrativo per 5 moduli  

- n. 30 ore complessive per il Collaboratore Scolastico per singolo modulo 
da prestare in orario aggiuntivo a partire dalla data di incarico e fino alla fine delle azioni di chiusura del progetto. 

 
 

Art.3 - Retribuzione 
 
La retribuzione oraria è quella prevista nelle rispettive tabelle dal CCNL e nello specifico:  
€ 14,50 lordo dipendente per l'Assistente Amministrativo  
€ 12,50 lordo dipendente per il Collaboratore Scolastico 
 
Il compenso verrà erogato al termine del servizio reso, a fronte di presentazione di timesheet regolarmente   
compilato, in funzione della erogazione del saldo del progetto da parte del M.I.M. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. BOSCARINO - A. CASTIGLIONE” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 
 

Art. 4 - Compiti 
 
Le figure prescelte dovranno: 

1) Assistenti Amministrativi: 

a) Supportare DS, DSGA, nella preparazione della documentazione necessaria;  

b) Gestione dei rapporti con il personale coinvolto e con le ditte interessate alla fornitura di beni e servizi  

c) rendicontazione didattica e amministrativa  

2) Collaboratori Scolastici: 

a) Apertura e chiusura dei locali interessati e provvedere alla pulizia degli stessi; 

b) Provvedere, ove richiesto, alla logistica (spostamenti banchi e sedie) 
 
Art. 5 - Presentazione disponibilità 
 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, secondo l’Allegato A  
entro le ore 23:59 del giorno 24 marzo 2023 mediante invio alla casella di posta elettronica dell’’Istituto: 
tpic83800q@istruzione.it 
 
Art. 6 - Affidamento incarico 
 
I moduli e le rispettive ore verranno distribuite tra tutti coloro che avranno dato disponibilità cercando  
di comparare le esigenze di servizio e quelle personali nel rispetto dei principi di trasparenza,  
rotazione e pari opportunità.  Si procederà, laddove possibile, alla distribuzione di più moduli ai Collaboratori Scolastici 
sulla base delle disponibilità che pervengono. 

 
Art. 7 – Responsabile del procedimento  
 
Ai sensi di quanto disposto dal l D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il responsabile del procedimento della presente selezione  
è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Giovanna Ditta 

 
Art. 8 – Trattamento dei dati personali  
 
Ai sensi del Regolamento Europeo Privacy UE 2016/679 del 27 Aprile 2016, i dati personali forniti dai candidati 
saranno raccolti e trattati dall’IC Boscarino-Castiglione, per le finalità di gestione della selezione e per le finalità 
inerenti, la gestione del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo dell’elenco.  
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli. L’interessato gode dei diritti di 
cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e quello di far rettificare i dati erronei, 
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge. 

 
Art. 9 – Pubblicità 
 
Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto, sul sito web della scuola all’indirizzo 
http://www.icboscarinocastiglione.edu.it/ 
 
Si allega 

Allegato A: Istanza di partecipazione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giovanna Ditta    

     Documento firmato digitalmente 
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Allegato A 

 
Al Dirigente Scolastico 

dell'I.C. “Boscarino-Castiglione” 

Mazara del Vallo 
 

Domanda di ADESIONE alla selezione per il Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-63  
Titolo Progetto: “Una scuola per tutti e per ciascuno” - CUP: H94C22000970001 
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18 Maggio 2022   

 

Il/la sottoscritto/a  _ 

 

nato/a a il    

 

codice fiscale _____________________________________________________________________________ 
 
residente a via   

 

recapito tel. recapito cell.    

 

indirizzo E-Mail    

 

DICHIARA 
 

 

La propria disponibilità a partecipare in qualità di 

❑ Assistente Amministrativo 

❑ Collaboratore Scolastico  

per n. ______ moduli (è possibile un massimo di n. 3 moduli) 
 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 
 

❑ di aver preso visione delle condizioni previste dal bando 

❑ di essere in godimento dei diritti politici 

❑ di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti: 

❑ di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 

❑ di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma 

vigente 
 

 

Data firma   
 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03 e successive integrazioni GDPR679/2016, autorizza l’istituto 

al trattamento dei dati contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente nell’ambito e per i fini 

istituzionali della Pubblica Amministrazione 

 
 
 

Data firma   
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