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All’Albo pretorio/Sito WEB  

Al personale docente IC Via Sidoli 

  
AVVISO SELEZIONE N.1 COLLABORATORE SCOLASTICO PRESSO IL PLESSO DI VIA PALMA DI 

CESNOLA – 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 - Avviso MI prot. N. AOODGABMI prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Codice 

Identificativo progetti: 10.2.2A-FDRPOC-PI-2022-82 

 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto 

 

Titolo Progetto CUP 

10.2.2A 10.1.1A-FDRPOC-PI-2022-82 

 

UNA SIDOLI IN-DIVENIRE G14C22000130001 

 

Il Dirigente Scolastico 

Visto il R.D 18 novembre 1923, n.  2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 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 

amministrativa"; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto il Reg. UE n. 1304/2013 

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 PON “Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola–competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

Viste le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014.2020 prot. 1498 del 09/02/2018 

Visto l’Avviso MI prot. N. AOODGABMI 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 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 

Vista la candidatura n prot. 1079510 del 20/05/2022 dell’Istituto Comprensivo Statale Di Via Sidoli Torino (TO) 

al predetto avviso inoltrata in data 22/05/2021 

Vista la Nota autorizzativa M.I. Prot. n.  AOOGABMI-53714 del 21/06/2021 con oggetto: 

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. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
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potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza – 

Autorizzazione progetti. 

Visto il D.I. n. 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle Istituzioni Scolastiche”;  

Visto l’art.2222 e sgg. del Codice Civile (“Contratto d’opera”); 

Visti gli artt. 1-9 della Circ. n. 2 dell’11/03/2008 del Dip. Funzione Pubblica ed allegato in tema di collaborazioni 

esterne alle pp.aa; 

Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali ex art. 45 c.2 lettera h, d.I. n. 129/2018, adottato 

con delibera CDI n. 120 del 11.11.2021; 

Vista la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del 29/06/2022 n. 94 prot. n. 7551 del 

30/06/2022 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto del 07/07/2022 n. 156 prot. n. 7789 del 08/07/2022; 

Vista la Delibera del Consiglio di Istituto n. 168 del 06/09/2022 prot. 8810 del 06/09/2022 concernente 

l’approvazione delle griglie di valutazione per la selezione di esperti e tutor;  

Vista la Delibera del Consiglio di Istituto n. 125 del 16/12/2021 prot. 9397 del 16/12/2021 concernente 

l’approvazione della Previsione del  PTOF per il triennio 2022/25; 

Vista la Delibera del Consiglio di Istituto n. 132 del 11/02/2022 prot. n. 1601 del 14/02/2022 concernente 

l’approvazione del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2022; 

Vista l’assunzione a bilancio del finanziamento, finalizzata all’attuazione del progetto, prot. n. 8580 del 

02.09.2022 

 
 

Competenze di base 
 

10.1.1A-FDRPOC-PI-2022-82 

 

 
€ 30.492,00 

 

Visto l’art. 46 L. n 133/2008 relativo ai requisiti degli esperti necessari alla realizzazione di progetti 

Vista la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale con la quale si precisa che per il conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata 

la presenza di personale interno 

Vista  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 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 

Attesa  la necessità di procedere all’individuazione di ESPERTI per i moduli di cui si compone il progetto 

in oggetto; 

Tutto ciò Visto e rilevato,  

INDICE 

 

La formale procedura di reclutamento riservato al personale ATA – profilo collaboratore scolastico - interno, finalizzato 

all’individuazione di n°1 figura di supporto per le attività ausiliarie del progetto indicato nella tabella sottostante: 

 

10.2.2A Competenze di base 

UNA SIDOLI IN-DIVENIRE 

Numero 

 ore 

 
La magia della chimica 34 

 

 

Competenze richieste  
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Il collaboratore scolastico dovrà dichiarare il possesso dei seguenti requisiti: 

• Titolo di accesso per il profilo di collaboratore scolastico 

• disponibilità ad operare per l'intera durata del progetto, che si concluderà, salvo proroghe autorizzate dall’Autorità di 

gestione che estenderanno in automatico la durata dell’incarico ma non l’ammontare della retribuzione, entro il 

31/18/2023. 

Compiti 
I compiti della/e figura/e professionale/i oggetto del presente avviso sono: 

- garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di svolgimento dei 

progetti 

- curare la pulizia dei locali scolastici o di aree concesse dal partner di progetto 

- fotocopiatura e rilegatura atti 

- seguire le indicazioni e collaborare con i docenti referenti 

 
Compensi attribuiti 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite lettera d’incarico. La durata dell’incarico è stabilita in n°34 ore. La 

misura del compenso è stabilita in € 16,58/h omnicomprensivi e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta 

 
Requisiti di ammissione 

Possono partecipare all’assegnazione dell’incarico tutti i collaboratori scolastici in servizio presso l’Istituto 

Comprensivo “Via Sidoli”. 
Criteri di selezione 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini ed in possesso dei requisiti generali elencati al 

precedente Articolo 1, avverrà sulla base delle disponibilità acquisite 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato con nomina individuale. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di un 

numero ridotto di candidature valide. 

 
Valutazione delle candidature e graduatoria 

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico. Il Dirigente Scolastico 

procederà alla selezione dei CS analizzando e comparando, tramite la commissione, le domande pervenute dal personale 

interno all’Istitutzione Scolastica. 

La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nella domanda (All. 1). 

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola www.icviasidoli.edu.it e all’Albo pretorio on-line 

presumibilmente a far data dal 25 novembre 2022. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo 

entro gg. 3 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze e, eventualmente, apporterà le modifiche in fase di 

pubblicazione della graduatoria definitiva. 

La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito web della Scuola https://www.istitutocomprensivosidoli.edu.it/ e 

all’Albo pretorio on-line. L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dei Moduli.  

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione del 

bando, si procederà alla surroga. 

In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio: 

1. Candidato più giovane 

Presentazione delle domande 

L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All.  1  – istanza di partecipazione; 

All.3 privacy) reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo  https://www.istitutocomprensivosidoli.edu.it/  , firmata  

in  calce  e la fotocopia di un documento di riconoscimento, pena l’esclusione, inviata tramite posta elettronica 
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certificata all’indirizzo toic88200x@pec.istruzione.it o depositata brevi manu all’ufficio protocollo richiedendo il 

numero di protocollo. La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25 novembre 2022. 

Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicato il 

mittente e la dicitura: “ISTANZA SELEZIONE ATA- Progetto PON/POC 10.1.1A-FDRPOC-PI-2022-82 – Titolo 

“UNA SIDOLI IN-DIVENIRE”. 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando, anche se i 

motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o ricezione della email. 

Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando. 

 
Esclusioni  

Saranno escluse dalla valutazione le domande:  

A. pervenute oltre i termini previsti; 

B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 
C. sprovviste della firma autografa. 

 

Accesso agli atti 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento – 

comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, sarà possibile solo dopo la conclusione del procedimento. 

 
Pubblicità del provvedimento 
Il presente provvedimento è reso pubblico tramite pubblicazione sul sito Web dell’istituto 

https://www.istitutocomprensivosidoli.edu.it/  e all’Albo pretorio on-line. 

 
RUP 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, la sottoscritta Pia 

Giuseppina Falcone - Dirigente Scolastico reggente dell’Istituto Comprensivo “Via Sidoli” assume l’incarico di 

Responsabile Unico del Procedimento. 

 
Trattamento dei Dati – Informativa Privacy 

Ai sensi del GDPR 679/2016 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti per le finalità di gestione 

della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle 

norme vigenti. 
 

Il Dirigente Scolastico    

Prof.ssa Pia Giuseppina Falcone 
                                                           (firmato digitalmente) 
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