
 
 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO ARDEA II  

            TOR S.LORENZO 00040 ARDEA (RM) - VIA TANARO – tel. 0691010779 
             rmic8da006@istruzione.it - CODICE FISCALE 97714470586 

             Cod. Mecc. RMIC8DA006 - MATRICOLA INPS 7060743438 

Prot. 1469/4.5 

CUP: C73D21002100006       Ardea, 28 marzo 2022 

CNP: 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-117 

 
OGGETTO: Avviso per richiesta disponibilità personale Interno ATA PON 10.2.2a-fsepon-la-2021-117 

Ardea, 28 Marzo 2022Fondi 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). 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

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 Decreto Interministeriale 129/2018 concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

 
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento 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; 

 

VISTA la candidatura del 20/05/2021 prot. 14390 ad “Apprendimento e Socialità” azioni 10.2.2 Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A Competenze di base; 

 
VISTO la nota autorizzativa del 4/6/2021 da parte della AdG PON 10.2.2A-fsepon-la-2021-117 
 
VISTA l’urgenza di reperire personale con profilo di Collaboratore scolastico per i moduli del progetto in oggetto; 
 
 

mailto:rmic8da006@istruzione.it


VISTE le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative pubblicitarie in ordine agli  
      interventi finanziati con il FSE 2014/2020; 

 

 

Tutto ciò premesso, 

 
INDICE 

 

Una selezione per il reclutamento delle seguenti figure: 

 
Collaboratori Scolastici 

 
Funzioni dei collaboratori scolastici: 

Le attività si svolgeranno al dì fuori dell'orario di servizio nel periodo marzo-giugno 2022 

I Collaboratori Scolastici dovranno: 

Accogliere e sorvegliare i corsisti; 
Tenere puliti i locali; 

Collaborare con gli esperti e i tutor d’aula; 

Firmare il registro di presenza in entrata e in uscita. 
 

Compensi 

La prestazione professionale del personale ATA sarà retribuita con l’importo lordo previsto dal vigente CCNL 
Scuola, per ogni ora di incarico effettivamente svolta. I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata 
e dopo l’espletamento della necessaria verifica dei risultati. 

 

L’Istituzione scolastica si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata 
attivazione del progetto/moduli previsti. 

 
Presentazione delle domande: 
Il personale ATA interessato a partecipare al suindicato progetto dovrà presentare alla segreteria dell’Istituto 
la domanda di partecipazione (Allegato A) entro e non oltre le ore 13.00 del 1 aprile 2022. 

 
Modalità e criteri di selezione: 
L’assegnazione degli incarichi avverrà secondo le seguenti modalità: 

       Equa distribuzione delle ore di servizio fra tutti coloro che abbiano dato la propria disponibilità. 

 
Trattamento dei dati personali 
In applicazione del Regolamento Europeo 679/2016, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del 
procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque 
nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto 

 
Sono parte integrante del presente avviso i seguenti allegati : 

Allegato A: domanda di candidatura 

LA Dirigente scolastica 
dott.ssa Fulvia Schiavetta 

 
            (Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                    dell’art.3 del D.lgs n.39/1993)



 
 

ALLEGATO A 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER RECLUTAMENTO DI PERSONALE ATA 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-117  
 

Alla Dirigente Scolastica 

 

Il/la sottoscritt_  
 

nat_a  
 

il e residente a prov  
 

in via n.  
 

profilo professionale  
 

codice fiscale  
 

tel. e-mail  
 

in riferimento all’Avviso interno per il reclutamento del PERSONALE ATA 

 

CHIEDE 
 

Di poter svolgere le attività connesse all’incarico di Collaboratore Scolastico. 

 

 
Moduli (barrare il modulo interessato) : 

 
( ) L2 per stranieri SSPG 
( ) L2 per stranieri PRIMARIA 
( ) CERAMICA CREATIVA 
( ) IL GABBIANO ARDEA II – BLOG 
( ) CLIL SSPG 
( ) CLIL PRIMARIA 
( ) STEM SSPG 
( ) STEM PRIMARIA 
( ) LATINANDUM EST 

 

In fede 


