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AVVISO SELEZIONE COLLABORATORI SCOLASTICI APPARTENENTI
ALLE SCUOLE della RETE
Progetto “Dal Tirreno allo Jonio, un mare di musica”
(Progetto per il recupero e la diffusione dell’arte di un musicista dimenticato: Riccardo Casalaina)

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del
02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5.
Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a
quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. Sottoazione 10.2.5C Competenze trasversali - In rete
AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER IL REPERIMENTO DI
COLLABORATORI SCOLASTICI
Progetto “Dal Tirreno allo Jonio, un mare di musica”
Codice identificativo: 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-4
CUP D67I17000220007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

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;

VISTA

la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento
di Funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;

VISTA

la Circolare n. 36 del 22.10.2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze Legge 30.07.2010, n. 122;

VISTO

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo Sociale Europeo, etc.;

VISTO

il Regolamento (UE) N. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a
disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo “Investimenti a favore della
crescita e dell'occupazione”;

VISTO

Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013 , relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante
“Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione,
riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di
formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche

amministrazioni, ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41,
e 71, comma 1 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo
n. 82 del 2005;
VISTA

la nota MIUR prot. n. 4427 del 02.05.2017 - Avviso pubblico per il potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5;

VISTA

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/7665 del 22 marzo 2018 con la quale sono state
approvate e pubblicate le graduatorie regionali relative ai progetti di cui al citato
avviso;

VISTA

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/3500 del 22.02.2018 con cui è stata comunicata
la modifica apportata, d’ufficio, al piano finanziario nel rispetto del Regolamento
Delegato (UE) 2017/2016 della Commissione, del 29 agosto 2017, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea in data 15 novembre 2017. Il Regolamento
Delegato riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari per il rimborso, da
parte della Commissione agli Stati membri, delle spese sostenute a valere sul Fondo
Sociale Europeo;

VISTA

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9292 del 10.04.2018 con la quale si comunica
che il progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella
graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione
prot. n. AOODGEFID/8202 del 29.03.2018, è formalmente autorizzato a realizzare
n. 23 moduli del progetto in rete Progetto “Dal Tirreno allo Jonio, un mare di
musica” 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-4 per un impegno di spesa totale di €
119.886,00;

VISTE

le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;

VISTE

le delibere degli Organi Collegiali;

VISTA

la nota prot. 34815 del 02/08/2017 - Iter di reclutamento del personale “esperto” e
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.

VISTA

la nota prot. 35926 del 21.09.2017 - Nota Prot. AOODGEFID\34815 del 02.08.2017.
Errata corrige.

VISTA

la nota MIUR n. 29817 del 19/11/2018 - Manuale operativo avvio FSE Patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico;

VISTA

la nota MIUR n. 3685 del 08/02/2019 di chiarimenti per le scuole che partecipano in
rete;

VISTO

il D. I. 28 agosto 2018, n. 129, recante “Regolamento 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 D.A. Regione Siciliana n. 7753 del 28/12/2018 recante “Istruzioni generali
gestione amministrativo contabile istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado
operanti nel territorio della Regione Siciliana”;

VISTO

il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e
ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto
Legislativo 25.05.2016, n. 9 - Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza,
correttivo della legge 6.11.2012, n. 190 e del decreto legislativo14.03.2013, n. 33, ai
sensi dell'articolo 7 della legge 07.08.2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche;

CONSIDERATO

VISTI

che bisogna procedere al reperimento dei collaboratori scolastici tramite
avviso interno rivolto alle scuole della rete;

i verbali sottoscritti dai dirigenti dalle scuole della rete relativi agli incontri nei quali
si sono concordate le sedi di svolgimento dei moduli;
EMANA

avviso rivolto ai collaboratori scolastici delle seguenti scuole: IC Saponara, IC Pace del Mela, IC
Torregrotta, IC Gioiosa Marea per i seguenti moduli autorizzati nell’ambito del progetto IN RETE
denominato “Dal Tirreno allo Jonio un mare di musica” (Progetto per il recupero e la diffusione
dell’arte di un musicista dimenticato: Riccardo Casalaina) 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-4.
Titolo Modulo
Un mare di voci 1
Un mare di voci 2
Uno spot per l’ arte 2
Corrispondenza d’amorosi sensi: “Ti porterò in braccio in capo all’ Universo” 2
What a wonderful world 3 - narrazione digitale in L2 inglese
Un mare di voci 3
Un mare di note 1
Un mare di note 2
Un mare di note 3
Uno spot per l’ arte 3
Tac_Din_Buuùm 3 (Laboratorio orchestra ritmica)
Tac_Din_Buuùm 4 (Laboratorio orchestra ritmica)
Notas de amor y musica - narrazione digitale in L2 spagnolo
Corrispondenza d’amorosi sensi: “Ti porterò in braccio in capo all’ Universo” 1
Uno spot per l’ arte 1
D’amore e di musica 1 (Narrazione digitale in Italiano)
What a wonderful world 2 - narrazione digitale in L2 inglese
Uno spot per l’ arte 4
D’amore e di musica 2 (Narrazione digitale in Italiano)
De l’amour et la musique - narrazione digitale in lingua francese
What a wonderful world 1 - narrazione digitale in L2 inglese

SEDE
Torregrotta
Torregrotta
Torregrotta
Torregrotta
Torregrotta
Saponara
Saponara
Saponara
Saponara
Saponara
Saponara
Saponara
Saponara
Pace del Mela
Pace del Mela
Pace del Mela
Pace del Mela
Gioiosa Marea
Gioiosa Marea
Gioiosa Marea
Gioiosa Marea

CRITERI DI SELEZIONE
Possono partecipare alla selezione di n. 21 collaboratori scolastici i lavoratori di cui al citato profilo,
con contratto a tempo indeterminato, in servizio negli istituti IC Saponara, IC Pace del Mela, IC
Torregrotta, IC Gioiosa Marea, partner di rete del Progetto denominato “Dal Tirreno allo Jonio un
mare di musica” (Progetto per il recupero e la diffusione dell’arte di un musicista dimenticato:
Riccardo Casalaina) 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-4.
Gli incarichi saranno attribuiti, in ragione della conoscenza del plesso e, anche in considerazione del
ruolo dei collaboratori nelle procedure di evacuazione, sulla base delle seguenti priorità:
1. sede di servizio (plesso);
2. sede di servizio (Comune);
3. posizione in graduatoria di Istituto.
Non è consentita la cumulazione degli incarichi, se non in assenza di candidature.
La funzione professionale richiesta prevede lo svolgimento delle seguenti attività, come da CCNL
scuola vigente:
- sovrintendere ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza
nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario
delle attività didattiche e durante l’eventuale pausa ricreativa;
- curare la pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi;
- sovrintendere alla custodia e alla sorveglianza generica sui locali scolastici;
- collaborare con tutte le figure coinvolte nel progetto (esperti, tutor, referente alla
valutazione, figura aggiuntiva);
- prestare ausilio materiale agli eventuali corsisti portatori di handicap nell’accesso dalle aree
esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi
igienici e nella cura dell’igiene personale;
- firmare il registro presenze.
Ogni candidato dovrà inoltre dichiarare, ai sensi dell’ art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, di:
1. non aver riportato condanne penali;
2. non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministratiti iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa;
3. non essere a conoscenza di essere sottoposto/a a procedimenti penali.
4. di non aver riportato a suo carico condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis,
600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero
irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e
regolari con minori.
Vigono al riguardo le disposizioni di cui all’art. 76 del DPR 445/2000 che prevedono conseguenze
di carattere amministrativo e penale per l’aspirante che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a
verità. L’amministrazione si riserva di accertare le dichiarazioni rese dagli aspiranti.
ISTANZE – PROCEDURE DI SELEZIONE - INCARICO
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda, unitamente a copia del documento di identità,
tramite PEC o PEO, ai seguenti indirizzi mail: meic87400n@istruzione.it
meic87400n@pec.istruzione.it
L’oggetto della mail dovrà riportare i seguenti dati.
Cognome e nome - candidatura collaboratore scolastico progetto 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-4
Le istanze dovranno essere recapitate entro e non oltre le ore 12:00 del 04/03/2020.
Farà fede l’orario di arrivo della mail o della pec.
Questa Istituzione si ritiene esonerata da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di
recapito.

MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ
Domanda pervenuta prima della pubblicazione dell’avviso;
domanda pervenuta oltre la data di scadenza o in ritardo.
MOTIVI DI ESCLUSIONE
Mancanza di firma autografa apposta sulla domanda di partecipazione.
Mancanza dei documenti richiesti.
CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettera d’incarico con riferimento al CCNL scuola
vigente. La durata degli incarichi sarà determinata in funzione delle esigenze operative
dell’Amministrazione beneficiaria. Le attività si svolgeranno entro la data del 15 giugno 2020.
La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo
rimane, per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità
dell’Istituto Comprensivo Saponara.
L’Istituto Comprensivo Saponara prevede, con il presente Avviso, l’adozione della clausola
risolutiva espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente avviso, in tutto o in parte, con il
mutuare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento.
Il compenso orario onnicomprensivo, stabilito in € 16,59, lordo stato (€ 12,50 lordo dipendente)
non darà luogo a trattamento assistenziale e previdenziale né a trattamento di fine rapporto e si
intende comprensivo di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale ecc., a totale carico del
beneficiario. La retribuzione concordata è dovuta in relazione alle ore prestate per ogni modulo che
verrà effettivamente svolto.
Il compenso sarà erogato in ragione delle ore effettivamente svolte (max 30 ore per ogni modulo
progettuale).
I collaboratori scolastici si impegnano altresì a rispettare:
- le norme sulla privacy, relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili di cui dovessero venire a
conoscenza nel corso del loro incarico;
- le regole vigenti nella scuola.
SEDI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
I collaboratori scolastici selezionati dovranno svolgere il servizio nei plessi nei quali saranno tenuti
i corsi che saranno stabiliti in ragione del numero maggiore di iscritti.
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art.13 del D.L.vo n. 196/03, “Codice della privacy” – Testo unico sulla Privacy della
Repubblica italiana, modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018, recante
‘Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)’,
nell’istanza di partecipazione, gli interessati dovranno dichiarare di esprimere il loro consenso al
trattamento ed alla comunicazione dei dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli
definiti “sensibili” per le finalità e la durata necessaria per gli adempimenti connessi alla
prestazione lavorativa richiesta. In mancanza della predetta dichiarazione, le istanze “non saranno
trattate”.
PUBBLICIZZAZIONE DELL’AVVISO
Il presente avviso viene pubblicizzato come segue:
- pubblicazione sul sito web
- amministrazione Trasparente;
- siti web scuole partner
- USR Sicilia

DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non esplicitato nel presente atto, si rimanda alle norme vigenti in materia.
ALLEGATI
1. Allegato A (istanza di partecipazione)
2. Allegato B (dichiarazione assenza condanne penali)
3. Allegato C (dichiarazione sostitutiva del certificato antipedofilia)
4. Allegato D Informativa ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 per il trattamento dei
dati (da visionare, compilare e sottoscrivere)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Emilia Arena
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

