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P.O.N. “Per la Scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” FSE - Competenze di base II 
edizione Autorizzazione prot. n. A00DGEFID-22702 del 1/07/2019 - Avviso 4396 del 09/03/2018 

 
 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 
            10.2.2A-FSEPON-CA-2019-642 

  SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

                                        TITOLO PROGETTO “Sì a scuola si può!” 

           TOTALE IMPORTO AUTORIZZATO € 43.864,20 

          CUP D58H19000610006 

Alle Istituzioni Scolastiche di Salerno e Provincia  

 All’Albo 

Sito web 

 
 

Oggetto: AVVISO RICHIESTA PERSONALE ATA QUALIFICA DI 

COLLABORATORE SCOLASTICO A.S.2019/2020 – INCARICO DI 

COLLABORAZIONE PLURIMA ART.57 CCNL SCUOLA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 
VISTO il D. lgs. N.50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture” 

VISTO il D.  Lgs. 56/2017, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50. 

VISTO il Decreto Interministeriale del 28/08/2018 n. 129, concernente “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”; 
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 549 del 19/12/2018 con la quale è stato approvato il 

PTOF relativo al triennio 2019/2022 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 650 del 17/12/2019 di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio Finanziario 2020. 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio n. 3711 del 02/10/2019 relativo al PON Competenze di 

base Azione 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-642 COMPETENZE DI BASE, II edizione 

VISTO l'avviso pubblico prot. 4396 del 09/03/2018 MIUR F.S.E.-P.O.N. “Per la scuola competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 per la realizzazione di progetti di potenziamento 

delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo 

specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.1A Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia e Azione 10.2.2A Competenze di base 
VISTA la nota di autorizzazione dei progetti prot. n.  AOODGEFID-20650 del 21/06/2019 con 

oggetto “Fondi Strutturali Europei  - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 ”Asse I - Istruzione - Fondo 
Sociale Europeo (FSE) -Avviso pubblico prot. 4396 del 09/03/2018 per la realizzazione di 
progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa.  Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi Sottoazione 10.2.2A Competenze di base. 

VISTA l’autorizzazione del Progetto, presentato da questo Istituto, prot. n. AOODGEFID-22702 del 

01/07/2019; 

VISTE le linee guida emanate dall’Autorità di Gestione; 

VISTO il proprio avviso interno per il reclutamento del personale ATA, prot. 77 del 09/01/2020 

PRESO ATTO che non è pervenuta nessuna istanza per la figura di collaboratore scolastico 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

RENDE NOTO 

 

che intende procedere all’affidamento dell’incarico di collaborazione plurima per personale 
ATA – Collaboratore Scolastico per la vigilanza e la pulizia dei locali scolastici. L’incarico è 
da intendersi per il corrente anno scolastico a decorrere dalla data di stipula del contratto fino 
al 30/06/2020. L’impegno sarà articolato sui giorni previsti da questo istituto in orario 
pomeridiano 

Art.1 DESCRIZIONE DELL’INCARICO 

La persona selezionata dovrà vigilare e pulire i locali utilizzati dagli alunni per le attività dei 

moduli di seguito indicati: 

TITOLO MODULO DESTINATARI PLESSO DI 

RIFERIMENTO 

GIORNO ORE 

IO 

PENSO….PARLO….

SCRIVO!   

Allievi Primaria   (2e) SAEE89103V - 

Calenda  

Venerdì  20 

PENSO….PARLO….

SCRIVO!  2 

Allievi Primaria   (2e) SAEE89101R - Fratte Venerdì  20 

IO, LA STORIA E IL 

TERRITORIO! 

Allievi Primaria (4 e e 5e) SAEE89102T -  

Matierno 

Lunedì  20 
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Art.2 PERSONALE INTERESSATO 

Può presentare domanda il personale ATA, con contratto a tempo indeterminato o determinato 
(supplenza annuale), avente qualifica di Collaboratore scolastico, in servizio presso le scuole 
della provincia di Salerno, in riferimento a quanto previsto dal CCNL Comparto Scuola 
vigente in tema di collaborazioni plurime. 

 

Art.3 REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

 

Costituirà titolo preferenziale il prestare servizio nel circondario della scuola, aver già 
collaborato con l’istituzione scolastica ed avere esperienze pregresse. 

 

Art.4 DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

I candidati dovranno presentare domanda di partecipazione improrogabilmente entro e non 
oltre le ore 12.00 del giorno 27/01/2020 presso gli uffici di segreteria dell’Istituto 
Comprensivo oppure all’indirizzo mail saic89100p@istruzione.it 

 

Alla domanda deve essere allegato: 
 

Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; Dichiarazione di esperienze 
pregresse, se esistenti. 

Si procederà alla selezione dell’incaricato anche in presenza di una sola domanda pervenuta, 
fatti salvi i requisiti richiesti dal presente bando. 

 

Art.5 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione presieduta dal 
Dirigente Scolastico. La valutazione delle domande si avvarrà della seguente tabella di 
valutazione: 

NEW READY TO 

SPEAK ENGLISH! 1 

Allievi Primaria (5e) SAEE89103V - 

Calenda 

Giovedì  20 

NEW READY TO 

SPEAK ENGLISH! 2 

Allievi Primaria (5e) SAEE89101R - Fratte Giovedì  20 

NEW READY TO 

SPEAK ENGLISH! 3 

Allievi Primaria (4 e e 5e) SAEE89102T -  

Matierno 

Giovedì  20 

HOW GOOD IS 

YOUR ENGLISH?  2 

Allievi Secondaria di   I° SAMM89101Q - 

Scuola Secondaria di 

I° Matierno 

Venerdì  20 

IS YOUR ENGLISH 

REALLY GOOD? 

Allievi Secondaria di   I° SAMM89101Q - 

Scuola Secondaria di 

I° Fratte 

Venerdì  20 

mailto:saic89100p@istruzione.it
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1. Anzianità di servizio………………………………………………….P 1 per anno 

2. Titolo di studio Scuola Secondaria di II grado……………………….P 5 

3. Avere o aver avuto rapporti di collaborazione con l’Istituto………....P 10 

4. Seconda posizione economica…………………………………….….P 2 

5. Beneficiario Art.7………………………………………………..…...P 2 

 

Art.6 INDIVIDUAZIONE DEL DESTINATARIO E STIPULA DEL 

CONTRATTO 

Prima dell’affidamento dell’incarico, si procederà a richiedere autorizzazione al Dirigente 
Scolastico della scuola di servizio. In caso di rinuncia o di mancata autorizzazione 
dell’aggiudicatario, ci si riserva la facoltà di procedere all’affidamento seguendo la 
graduatoria predisposta dalla Commissione. L’incarico sarà attribuito, mediante la stipula di 
un contratto di collaborazione plurima ex art.57 CCNL Scuola 29/11/2007, anche in presenza 
di una sola istanza, purché rispondente alle esigenze ed ai requisiti richiesti. Il compenso verrà 
calcolato e rapportato alle ore effettivamente prestate, considerato che potranno essere 
riconosciute massimo 20 ore per modulo con compenso orario soggetto al regime fiscale e 
previdenziale previsto dalla normativa vigente, con costo orario omnicomprensivo di € 16,59. 
In caso di concomitanza di giorno e orario dei moduli, saranno individuate prioritariamente 
n.2 figure professionali o anche solo 1 con assegnazione di 1 solo contratto per due moduli 
per concomitanza di orario con riconoscimento di ulteriore compenso per aggravio di attività 
di pulizia. 

Il pagamento avverrà alla fine dell’incarico, previa verifica dell’operato dell’incaricato, e 
comunque dopo che venga assegnato il fondo. 

In caso di non assolvimento degli obblighi connessi all’incarico, il Dirigente Scolastico può 

revocare l’incarico in qualsiasi momento, dandone comunicazione all’interessato con 7 gg di 

preavviso. 

Art.7 ALTRE INFORMAZIONI 

Il Responsabile del presente procedimento è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Maristella 
D.R.Fulgione. Ai sensi del D.Lgs.n.196 del 30/06/2003 e del R.E. 679/2016, il Dirigente 
Scolastico, informa che i dati personali verranno utilizzati ai fini della partecipazione alla 
presente procedura e successiva stipula del contratto.Tali dati verranno trattati con sistemi 
elettronici e manuali in modo da garantirne comunque la sicurezza e la riservatezza.Con 
l’invio della domanda i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al trattamento 
predetto. 

Art.8 PUBBLICAZIONI 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito WEB della scuola e inviato a tutte le scuole della 

provincia di Salerno. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                Prof.ssa Maristella D.R. Fulgione 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme 

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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