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Urbania, data del protocollo 
 
AI COLLABORATORI SCOLASTICI 
I.O. DELLA ROVERE 
 
ALBO WEB 
SITO WEB 

 

OGGETTO: AVVISO MANIFESTAZIONE DISPONIBILITÀ PERSONALE AUSILIARIO PER PRESTAZIONI ATTIVITÀ AG-
GIUNTIVE NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON FSE ORIENTAMENTO 10.1.6A-FSEPON-MA-2018-29 
«COSA FARÒ DA GRANDE?» MODULO «QUALE PERCORSO FORMATIVO È ADATTO A ME?» 

 CUP H27I18000160007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Ge-
nerale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

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 am-
ministrativa»; 

Visto il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni Pubbliche» e ss.mm.ii.;  

Vista  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; 

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

Visto  il D.Lgs 19 aprile 2017, n.56, recante «disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50»; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione ammini-
strativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n. 107»; 

Visti i Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investi-
mento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 «Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento» approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commis-
sione Europea; 

Visto l’Avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID/0002999 del 13/03/2017 «Fondi Strutturali Europei – Pro-
gramma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6» Avviso pub-
blico per orientamento formativo e ri-orientamento»; 

Vista la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/ 7912 del 27/03/ che costituisce la formale 
autorizzazione del Progetto 10.1.6A-FSEPON-MA-2018-29 ed impegno di spesa dell'Istituzione scola-
stica; 

Vista nota MIUR 02.08.2017, Prot. N. 34815 «Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per 
la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Attività di formazione - Iter di re-
clutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chia-
rimenti»; 

Vista la Nota MIUR Prot. 1498 del 09 febbraio 2018 «Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Na-
zionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Fondo Sociale Europeo 
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e Fondo Europeo Sviluppo Regionale. Trasmissione del documento "Disposizioni e istruzioni per l'attua-
zione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020"». 

Visto il «Manuale Operativo per procedura di Avvio Progetto Avviso FSE prot. 2999 del 13/03/2017 Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’ap-
prendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per “Orientamento formativo e ri-orientamento”» 

Visto il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale e la fornitura di beni e servizi 
Vista la nota MIUR Prot. N. 0038115 del 18/12/2017 «Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Na-

zionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e appro-
fondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE», in particolare il punto 2.2g «Selezione perso-
nale interno all’istituzione scolastica»; 

Considerato che il progetto ammesso a finanziamento prevede la realizzazione del seguente restante modulo: 

- Quale percorso formativo è adatto a me? 

Preso atto della proroga concessa dalla Autorità di Gestione per la conclusione del Progetto al 20/12/2019 Prot. 
n. 22653 del 01/07/2019 

Tenuto conto  che per l’attuazione del Progetto è necessario reperire alcune figure di supporto per la realizzazione, 
gestione, monitoraggio delle attività previste dal progetto; 

 

CHIEDE 

 

La manifesta disponibilità del Personale Ausiliario a svolgere prestazioni di lavoro aggiuntivo, extra orario di servizio 
per la realizzazione del Modulo «Quale percorso formativo è adatto a me?» che costituisce parte integrante della 
prima annualità del progetto in premessa. 

 

Compiti 

Le attività da svolgere sono le seguenti: 

- apertura e chiusura dei locali scolastici nei giorni previsti per i moduli formativi rivolti agli alunni 

- allestimento delle aule o altri spazi in cui si svolgeranno le attività previste 

- pulizia degli ambienti utilizzati per l’espletamento del progetto 

- accoglienza e sorveglianza sugli allievi 

 

Orari 

Gli impegni orari saranno equamente ripartiti tra i Collaboratori Scolastici che manifesteranno la loro disponibilità. 

Le attività dei moduli si svolgeranno presso la sede della scuola secondaria di I grado e secondo il seguente calendario 
di massima: 

 
data orario data orario 

Giovedì 10 ottobre 2019 14.30 – 16.30 Martedì 12 novembre 2019 14.30 – 16.30 

Martedì 15 ottobre 2019 14.30 – 16.30 Giovedì 14 novembre 2019 14.30 – 16.30 

Giovedì 17 ottobre 2019 14.30 – 16.30 Martedì 19 novembre 2019 14.30 – 16.30 

Martedì 22 ottobre 2019 14.30 – 16.30 Giovedì 21 novembre 2019 14.30 – 16.30 

Martedì 29 ottobre 2019 14.30 – 16.30 Martedì 26 novembre 2019 14.30 – 16.30 

Giovedì 31 ottobre 2019 14.30 – 16.30 Giovedì 28 novembre 2019 14.30 – 16.30 

Martedì 05 novembre 2019 14.30 – 16.30 Giovedì 05 dicembre 2019 14.30 – 16.30 

Giovedì 07 novembre 2019 14.30 – 16.30   

 

Compensi 

Per le prestazioni rese saranno corrisposti i compensi lordi definiti dal CCNL 2006/2009 e successive sequenze contrat-
tuali. Gli impegni orari dei diversi moduli sono riportati nella tabella di seguito riportata. Il compenso orario, pari ad € 
16,59, è da ritenersi onnicomprensivo di ogni onere sociale e fiscale e di ogni altro onere che rimarrà comunque a carico 
dell’incaricato. 

 

Figura/Ruolo 
Ore previste 

Modulo - Quale percorso formativo è adatto a me? 

Collaboratore Scolastico 30 

 

La liquidazione del compenso avverrà a rendicontazione avvenuta e a seguito della effettiva erogazione dell’accredito 
dei fondi da parte degli organi competenti. 
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La disponibilità va dichiarata compilando e presentando all’Ufficio Protocollo l’Allegato B1 entro il 27/09/2019. 

 

Trattamento dati personali 

I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per i soli fini isti-
tuzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno rispetto delle disposizioni 
di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Sergio Brandi 

firmato digitalmente 
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