DIREZIONE DIDATTICA STATALE “Jole Orsini”
Via Cinque Fonti, 94 - 05022 AMELIA (TR)
Tel. 0744/982062–Fax 0744/978366
Cod. fiscale 80003910553-Cod. IPA UF3HE0-C.M. TREE01500A
e-mail: tree01500a@istruzione.it - pec: tree01500a@pec.istruzione.it
sito web: www.dirdidatticamelia.edu.it

Progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19
(Apprendimento e socialità)
Progetto codice 10.1.1A-FDRPOC-UM-2021-11 Comprendere la natura per partecipare
CUP B39J21008140002
Progetto codice 10.2.2A-FDRPOC-UM-2021-11 Imparare insieme
CUP B39J21008130002

AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PERSONALE ATA CS
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso Pubblico prot. 9707 del 27/04/2021- per la realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli
studenti nell'emergenza Covid-19 Programma Operativo Nazionale (PON E 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– Azioni 10.1.1, 10.2.2 Sottoazioni 10.1.1A e 10.2.2A - Competenze di
base
VISTA l’Autorizzazione del progetto pervenuta in SIF a questa Istituzione scolastica con nota MI Prot.
AOODGEFID-19230 del 02/07/2021
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017 contenente Chiarimenti e approfondimenti
per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997”;
VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Pubblica Amministrazione”;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, 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 Decreto di Assunzione in Bilancio prot 2009 del 03/08/2021 del Progetto;
VISTO il Programma Annuale 2022 approvato dal C.di C. con delibera n. 116 del 04/02/2022;
VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);
VISTA la nomina RUP prot. n. 2338 del 10/09/2021;
VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali
indicate in oggetto, per lo svolgimento del Piano Autorizzato, che siano in possesso di requisiti
professionali e relazionali idonei allo svolgimento dello stesso;
FATTO presente che il rapporto dei soggetti reclutati verrà disciplinato esclusivamente da contratti
derivanti da provvedimento del Dirigente Scolastico;
PRESO ATTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione e
attuazione del progetto, riguardanti compensi per l’attività di coordinamento e gestione del progetto e
per la vigilanza
RILEVATA la necessità di reperire personale interno disponibile a svolgere, in aggiunta al proprio
orario di servizio, attività inerenti le mansioni del proprio profilo professionale e connesse all’attuazione
del progetto, nonché per garantire l’apertura delle scuole e/o la vigilanza oltre l’orario scolastico;
CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie;
VISTA la propria Determina n. 1396 del 04/04/2022 “AVVIO DELLA PROCEDURADI SELEZIONE DI
PERSONALE INTERNO - COLLABORATORE SCOLASTICO - AL QUALE AFFIDARE L’INCARICO PER LO
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ INERENTI LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON/FSE
“REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER
L’AGGREGAZIONE
E
LA
SOCIALIZZAZIONE
DELLE
STUDENTESSE
E
DEGLI
STUDENTI
NELL'EMERGENZA COVID -19” (APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ)
EMANA
–

il presente Avviso di selezione interna, finalizzata al reclutamento di PERSONALE INTERNO: n. 11
Collaboratori Scolastici, disponibili a svolgere in orario aggiuntivo attività inerenti le mansioni
del proprio profilo professionale e connesse all’attuazione dei moduli afferenti ai progetti PON in
oggetto, nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico e/o per la
realizzazione degli interventi previsti nei seguenti moduli formativi anche in ambiente
extrascolastico:
TITOLO MODULO

BENEFICIARI

PERIODO

I SEGRETI DELLA
NATURA

Alfa
Chierichini
A Orsini
Classi 3

NATURA IN GIOCO

Beta
Chierichini
A Fornole
Classi 3

APRILE-MAGGIO
14 aprile
23 aprile
30 aprile
14 maggio
21 maggio
28 maggio
h 8-13
APRILE-MAGGIO
14 aprile
23 aprile
30 aprile
14 maggio
21 maggio
28 maggio
h 8-13
APRILE-MAGGIO
19 aprile h 8,30-15,30
30 aprile h 8,30-16,30

SCRITTURA CREATIVA 1

Alfa
Chierichini
A Fornole

LOCALITA’

-Giardini d’Inverno e percorso lungo le mura
-Scuola Chierichini
-Percorso Amelia-Rio Grande
-Scuola Chierichini
-San Silvestro Fornole
-Scuola Chierichini

-Giardini d’Inverno e percorso lungo le mura
-Scuola Chierichini
-Percorso Amelia-Rio Grande
-Scuola Chierichini
-San Silvestro Fornole
-Scuola Chierichini

-Convento SS Annunziata
-Castello di Collicello

Classi 2
SCRITTURA CREATIVA 2

SCRITTURA CREATIVA 3

Beta
Chierichini
A Orsini
Classi 2
Gamma
Chierichini
Classe 2

PERCORRENDO
L’ANTICA VIA
AMERINA 1

Gamma
Chierichini
A Orsini
Classi 4

PERCORRENDO
L’ANTICA VIA
AMERINA 2

Alfa
Chierichini
A Fornole
Classi 4

PERCORRENDO
L’ANTICA VIA
AMERINA 3

Beta
Chierichini
B Orsini
Classi 4

AMELIA ROMANA E
GERMANICO 1

Beta
Chierichini
A Orsini
Classi 5

AMELIA ROMANA E
GERMANICO 2

Gamma
Chierichini
B Orsini
Classi 5

AMELIA ROMANA E
GERMANICO 3

Alfa
Chierichini
A Fornole
Classi 5

14 maggio h 8,30-15,30
28 maggio h8,30-16,30
APRILE-MAGGIO
19 aprile h 8,30-15,30
30 aprile h 8,30-16,30
14 maggio h 8,30-15,30
28 maggio h8,30-16,30
APRILE-MAGGIO
19 aprile h 8,30-15,30
30 aprile h 8,30-16,30
14 maggio h 8,30-15,30
28 maggio h8,30-16,30
GIUGNO
13, h 8-16
14, h 8-13
15, h 8-16
16, h 8-13
17, h 8-12
GIUGNO
13, h 8-16
14, h 8-13
15, h 8-16
16, h 8-13
17, h 8-12
GIUGNO
13, h 8-16
14, h 8-13
15, h 8-16
16, h 8-13
17, h 8-12
APRILE-MAGGIO
14 aprile h 8,30-16,30
23 aprile, h8,30-15,30
7 maggio h 8,30-15,30
21 maggio, h 8,30-16,30
APRILE-MAGGIO
14 aprile h 8,30-16,30
23 aprile, h8,30-15,30
7 maggio h 8,30-15,30
21 maggio, h 8,30-16,30
APRILE-MAGGIO
14 aprile h 8,30-16,30
23 aprile, h8,30-15,30
7 maggio h 8,30-15,30
21 maggio, h 8,30-16,30

-Percorso Amelia-Rio Grande
-San Silvestro Fornole
-Convento SS Annunziata
-Castello di Collicello
-Percorso Amelia-Rio Grande
-San Silvestro Fornole
-Convento SS Annunziata
-Castello di Collicello
-Percorso Amelia-Rio Grande
-San Silvestro Fornole
-Percorso Amelia-Seripola
-Percorso Trullo-Museo Arc.
-uscita a Falerii Novi (Civita Castellana)
-uscita a Castel Dell’Aquila
-Scuola Chierichini
-Percorso Amelia-Seripola
-Percorso Trullo-Museo Arc.
-uscita a Falerii Novi (Civita Castellana)
-uscita a Castel Dell’Aquila
-Scuola Chierichini
-Percorso Amelia-Seripola
-Percorso Trullo-Museo Arc.
-uscita a Falerii Novi (Civita Castellana)
-uscita a Castel Dell’Aquila
-Scuola Chierichini
-Percorso Amelia-Seripola
-Percorso Trullo-Museo Arc.
-Scuola Chierichini/Museo Arc.
-Percorso Centro storico-Museo Arc.
-Percorso Amelia-Seripola
-Percorso Trullo-Museo Arc.
-Scuola Chierichini/Museo Arc.
-Percorso Centro storico-Museo Arc.
-Percorso Amelia-Seripola
-Percorso Trullo-Museo Arc.
-Scuola Chierichini/Museo Arc.
-Percorso Centro storico-Museo Arc.

L’impegno previsto, come da prospetto precedente, riguarda un massimo di 30 ore per ogni modulo
prescelto
Le attività prestate dovranno essere sempre svolte al di fuori del normale orario di servizio, a tal fine le
presenze verranno rilevate su apposito registro firma. Le ore da affidare saranno determinate sulla
base della reale esigenza del Progetto e dell’effettiva realizzazione di tutti i moduli previsti.
L’Amministrazione si riserva di affidare l’incarico secondo le esigenze amministrative e/o organizzative.
I compensi, previsti nelle rispettive tabelle dal CCNL, saranno corrisposti a prestazione ultimata, previo
accreditamento dei fondi europei all’istituzione scolastica, e dopo l’espletamento della necessaria
verifica dei risultati. Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso e
indennità di sorta, per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongono
l’annullamento dell’attività.

La figura prescelta dovrà:
a) verificare e provvedere alla pulizia dell’aula impegnata per la formazione prima e dopo la formazione
b) fornire supporto nella logistica relativa allo svolgimento del modulo formativo, quando questo si svolge
fuori dall’edificio scolastico, durante le uscite nel territorio.
La selezione avverrà mediante valutazione comparativa dei seguenti Titoli:
TITOLI VALUTABILI

PUNTI

Diploma di scuola secondaria di primo grado
Diploma di scuola secondaria di secondo grado
Altro diploma scuola secondaria II grado
Seconda posizione economica
Precedenti incarichi nei Progetti PON(Max n.5)

Punti
Punti
Punti
Punti
Punti

3
4
2
3
1

Modalità di presentazione della domanda:
La domanda di ammissione alla selezione, redatta su apposito modello, (Allegato A), corredata di
Curriculum Vitae in formato europeo (o altro formato) e documento di identità in corso di
validità devono essere presentate presso l’Ufficio Protocollo della scuola.
Termine di presentazione della domanda: ore 12,00 dell’11/04/2022
Modalità di selezione:
Le domande pervenute dopo la scadenza dello specifico Avviso non saranno tenute in considerazione.
Le domande pervenute entro il termine indicato saranno valutate da apposita commissione, che
procederà alla valutazione delle stesse e a redigere le relative graduatorie.
Gli incarichi verranno equamente distribuiti tra tutti coloro che avranno dato disponibilità
cercando di contemperare le esigenze di servizio e quelle personali nel rispetto dei principi
di trasparenza rotazione e pari opportunità.
La graduatoria sarà pubblicata all’Albo on line dell’Istituto.
Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico, entro cinque giorni
dalla data di pubblicazione; trascorso tale termine, l’atto diventa definitivo.
In caso di parità di punteggio si adotterà il seguente criterio:
candidato più giovane;
La durata dell’incarico 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 MI.
Ai sensi del D. Lgs.vo 196/03 e del DM 305/06, i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente
nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione.
L’Incaricato ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e
comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del
contratto. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza l’Amministrazione ha la facoltà di
dichiarare risolto di diritto l’incarico affidato, fermo restando che l’interessato sarà tenuto a risarcire
tutti i danni che dovessero derivare alla stessa Amministrazione.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Tiziana Lorenzoni.

Il presente Avviso, unitamente all’allegato A da compilare per la presentazione delle istanze, viene
pubblicato sul sito web dell’Istituto “Albo on line” - area PON e portato a conoscenza del personale ATA
con altre forme.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Tiziana Lorenzoni

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione
digitale e norme ad esso connesse

Allegato 1 (PERSONALE ATA CS)
Al Dirigente Scolastico
della DD Jole Orsinidi AMELIA

Il/La sottoscritt__ ______________________________ ____________________________________ nat__ a
____________________________________________ (prov. ______ ) il __________________ e residente a
_______________________________________________________________________ (prov. _______ )_ in
Via/P.zza/C.da
____________________________________________________________________
telefono
_____________________________________
cellulare
____________________________________
e-mail
_____________________________________, Codice Fiscale: __________________________________
avendo preso visione del bando riservato al personale interno della DD Jole Orsini di AMELIA Prot. n. 1397 del
04/04/2022 per l’affidamento dell’incarico di COLLABORATORE SCOLASTICO
negli interventi previsti dal

Progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19
(Apprendimento e socialità)
Progetto codice 10.1.1A-FDRPOC-UM-2021-11 Comprendere la natura per partecipare
CUP B39J21008140002
Progetto codice 10.2.2A-FDRPOC-UM-2021-11 Imparare insieme
CUP B39J21008130002
CHIEDE
di essere individuato/a negli interventi previsti dal progetto avente il seguente identificativo:
SEGNARE CON UNA X I MODULI PRESCELTI
SCELTA

TITOLO MODULO

BENEFICIARI

PERIODO

I SEGRETI DELLA
NATURA

Alfa Chierichini
A Orsini
Classi 3

NATURA IN GIOCO

Beta Chierichini
A Fornole
Classi 3

APRILE-MAGGIO
14 aprile
23 aprile
30 aprile
14 maggio
21 maggio
28 maggio
h 8-13
APRILE-MAGGIO
14 aprile
23 aprile
30 aprile
14 maggio
21 maggio
28 maggio
h 8-13
APRILE-MAGGIO
19 aprile h 8,30-15,30
30 aprile h 8,30-16,30
14 maggio h 8,3015,30
28 maggio h8,3016,30

SCRITTURA
CREATIVA 1

Alfa Chierichini
A Fornole
Classi 2

LOCALITA’

-Giardini d’Inverno e percorso lungo le mura
-Scuola Chierichini
-Percorso Amelia-Rio Grande
-Scuola Chierichini
-San Silvestro Fornole
-Scuola Chierichini

-Giardini d’Inverno e percorso lungo le mura
-Scuola Chierichini
-Percorso Amelia-Rio Grande
-Scuola Chierichini
-San Silvestro Fornole
-Scuola Chierichini

-Convento SS Annunziata
-Castello di Collicello
-Percorso Amelia-Rio Grande
-San Silvestro Fornole

SCRITTURA
CREATIVA 2

SCRITTURA
CREATIVA 3

Beta Chierichini
A Orsini
Classi 2

Gamma
Chierichini
Classe 2

PERCORRENDO
L’ANTICA VIA
AMERINA 1

Gamma
Chierichini
A Orsini
Classi 4

PERCORRENDO
L’ANTICA VIA
AMERINA 2

Alfa Chierichini
A Fornole
Classi 4

PERCORRENDO
L’ANTICA VIA
AMERINA 3

Beta Chierichini
B Orsini
Classi 4

AMELIA ROMANA E
GERMANICO 1

Beta Chierichini
A Orsini
Classi 5

AMELIA ROMANA E
GERMANICO 2

AMELIA ROMANA E
GERMANICO 3

Gamma
Chierichini
B Orsini
Classi 5

Alfa Chierichini
A Fornole
Classi 5

APRILE-MAGGIO
19 aprile h 8,30-15,30
30 aprile h 8,30-16,30
14 maggio h 8,3015,30
28 maggio h8,3016,30
APRILE-MAGGIO
19 aprile h 8,30-15,30
30 aprile h 8,30-16,30
14 maggio h 8,3015,30
28 maggio h8,3016,30
GIUGNO
13, h 8-16
14, h 8-13
15, h 8-16
16, h 8-13
17, h 8-12
GIUGNO
13, h 8-16
14, h 8-13
15, h 8-16
16, h 8-13
17, h 8-12
GIUGNO
13, h 8-16
14, h 8-13
15, h 8-16
16, h 8-13
17, h 8-12
APRILE-MAGGIO
14 aprile h 8,3016,30
23 aprile, h8,3015,30
7 maggio h 8,3015,30
21 maggio, h 8,3016,30
APRILE-MAGGIO
14 aprile h 8,3016,30
23 aprile, h8,3015,30
7 maggio h 8,3015,30
21 maggio, h 8,3016,30
APRILE-MAGGIO
14 aprile h 8,3016,30
23 aprile, h8,3015,30
7 maggio h 8,3015,30
21 maggio, h 8,3016,30

-Convento SS Annunziata
-Castello di Collicello
-Percorso Amelia-Rio Grande
-San Silvestro Fornole

-Convento SS Annunziata
-Castello di Collicello
-Percorso Amelia-Rio Grande
-San Silvestro Fornole

-Percorso Amelia-Seripola
-Percorso Trullo-Museo Arc.
-uscita a Falerii Novi (Civita Castellana)
-uscita a Castel Dell’Aquila
-Scuola Chierichini
-Percorso Amelia-Seripola
-Percorso Trullo-Museo Arc.
-uscita a Falerii Novi (Civita Castellana)
-uscita a Castel Dell’Aquila
-Scuola Chierichini
-Percorso Amelia-Seripola
-Percorso Trullo-Museo Arc.
-uscita a Falerii Novi (Civita Castellana)
-uscita a Castel Dell’Aquila
-Scuola Chierichini
-Percorso Amelia-Seripola
-Percorso Trullo-Museo Arc.
-Scuola Chierichini/Museo Arc.
-Percorso Centro storico-Museo Arc.

-Percorso Amelia-Seripola
-Percorso Trullo-Museo Arc.
-Scuola Chierichini/Museo Arc.
-Percorso Centro storico-Museo Arc.

-Percorso Amelia-Seripola
-Percorso Trullo-Museo Arc.
-Scuola Chierichini/Museo Arc.
-Percorso Centro storico-Museo Arc.

A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso
di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del
28 dicembre 2000, di:
- essere cittadino ________________________________ ;
- godere dei diritti civili e politici;

- non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario ai sensi della vigente normativa;
- non essere stato destituito da pubbliche amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di
legge in materia fiscale;
- non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico;
- di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche;
- di aver preso visione del bando e di accettarne integralmente i contenuti;
- di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore
richiesto, prima della pubblicazione del bando di selezione;
- di assicurare la propria disponibilità per tutta la durata prevista per la realizzazione del progetto;
- di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella presente
domanda o in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 445 del 28.12.2000;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità, di cui all’art. 1 del D.L. n. 508/96 e
dell’art. 53 del D.L. n.29/93 nonché delle altre leggi vigenti in materia, per lo svolgimento dell’incarico
di cui all’oggetto.
In caso di attribuzione di incarico si impegna, tra l’altro, a svolgere le seguenti attività:
Collaborare con l’esperto, il tutor ed il referente per la valutazione in tutti gli adempimenti per i quali si
richiede un supporto di carattere logistico-organizzativo;
Il/la sottoscritto/a allega:
1.
Fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità.
2.
Curriculum Vitae in formato europeo (o altro formato)
Amelia, lì _____________
(firma)________________________________

Il/la sottoscritto/a,____________________________________________________ acquisite le informazioni fornite dal titolare
del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, esprime il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla
diffusione dei dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo), contenuti
nella presente autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali.
________________________, li _____________
(firma)________________________________

