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Progetto “My schooliswonderful!” di cui all’avviso pubblico “Contrasto alla povertà e all’emergenza 

educativa” D.M. 48/2021 prot. n. 39 del 14.05.2021 art. 3 comma 1 lettera a. 

CUP: E19J21005480001 
 

 
A TUTTI I COLLABORATORI SCOLASTICI 

 DELL’I.C. “PASCOLI ALVARO” 

 

ALBO ON LINE 

SITO WEB 

 
AVVISO INTERNO PER L’ACQUISIZIONE DI DISPONIBILITA’ DEL PERSONALE ATA 

PER LA REALIZZAZIONE DELPROGETTO “My schooliswonderful!” 

 di cui all’avviso pubblico “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” D.M. n. 48/2021 prot. n. 39 

del 14.05.2021 art. 3 comma 1 lettera a. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO  l’Avviso pubblico “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” D.M. 48/2021 prot. 

N. 39 del 14.05.2021 art. 3 comma 1 lettera a; 

 

VISTA  la delibera n. 83 del C.d.I. del 06 Ottobre 2020 di liberatoria annuale per la partecipazione a 

progetto promossi da organismi nazionali ed internazionali; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 99 del 26/02/2021 di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2021; 

VISTA  la comunicazione Nota prot. n. 14418 del 18 giugno 2021di assegnazione del contributo 

relativo al progetto “Estate in Musica” valutato positivamente dalla Commissione preposta; 

VISTE la delibera di adesione al progetto n. 41 del 19 maggio 2021 del collegio dei docenti; 
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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; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio; 

VISTO  il D.I. n. 129 del 28.08.2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sullagestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO                il D.P.R. N. 275/99 Regolamento dell’autonomia; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 

professionaliindicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 

34815 del 02.08.2017; 

VISTA     la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. n. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 

               disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di 

               natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

 

CHIEDE 

a tutti i collaboratori scolastici della scuola di comunicare la disponibilità alla realizzazione del progetto “My 

school is wonderful!” di cui sopra per l’anno scolastico 2021/2022, al fine di ricoprire l’incarico afferente 

all’Area Organizzativo – Gestionale come segue: 

 

UNITA’ DA SELEZIONARE PROFILO ORE 

N. 1 Collaboratore scolastico 20 

 

Gli aspiranti dovranno far pervenire per iscritto agli uffici di segreteria della scuola o tramite e-mail 

all’indirizzo: rcic86600b@istruzione.it la propria disponibilità entro e non oltre le ore 13:00 di giorno 

01/10/2021. 

Per le attività oggetto del presente avviso è previsto un compenso per ogni ora di lavoro effettivamente 

svolta e risultante da apposito registro, da effettuarsi esclusivamente in orario pomeridiano aggiuntivo. 

 

Art. 1 – Oggetto dell’incarico 

 Il Collaboratore Scolastico avrà il compito di:  

- accogliere i corsisti all’ingresso ed all’uscita;  

- curare la pulizia degli spazi utilizzati per lo svolgimento delle diverse attività previste dal progetto;  

- predisporre ed allestire gli spazi sulla base di specifiche esigenze educativo/didattiche segnalate dai 

docenti; 

- raccogliere eventuali documenti/schede da fotocopiare;  

- svolgere eventuali altri compiti finalizzati all’attuazione del progetto. 

 

Art. 2 – Compenso  

La prestazione del collaboratore scolastico sarà retribuita con l’importo lordo previsto per ogni ora di 

incarico effettivamente svolta e tenendo conto degli importi effettivamente finanziati ed autorizzati, 

comprensivi di tutti gli eventuali compiti previsti dall’incarico. I compensi saranno corrisposti a prestazione 

ultimata, dopo l’espletamento delle necessarie verifiche dei risultati e dopo le erogazioni da parte del 
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MIUR. Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, 

per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento del progetto.   

 

Art. 3 – Criteri di reclutamento  

Il reclutamento del collaboratore scolastico avverrà sulla base della disponibilità presentata e ad 

insindacabile giudizio del DSGA e del Dirigente Scolastico. Seguirà lettera di incarico. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Ilaria Zannoni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.Lgs.n. 39/93 
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