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"Per Io Scuola - competenze e ombienti per I'apprendimento"
Autorizzazione'. 10.f .1A-FSEPON-Sl-2017-481

erot. n. [9 9 5 lczo Noto, 06 Febbraio 2018

Progetto "Uno scuolo operto o tutti"
codice identifi cativo 10.l.f A-FSEPON-Sl-2017-481

RICHIESTA DISPONIBILTTA'
COLLABORATORI SCOLASTICI

Il Dirigente Scolastico

VISTA la circolare prot. n. AOODCEFID/10862 del 16/09/2016 rivolta alle lstituzioni scolastiche stalali p€r la
Íealizzazioîe di Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio. nonché per garantire I'apertura delle scuole oltre
I'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche" - Asse I Islruzione - Fondo Sociale Europeo
(FSE) Obietti!o specifico l0.l - Riduzione del fàllimento fbrmativo precoce e detla dispersione scolastica e formariva.
Azione 10.1.1 - InteÍenti di sosleSno agli studenti caratterizzali da panicolari fìagilità;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID - 3l7l I del 24/07/20t7 con la quale la Direzione Generale per la gestione dei
l'ondi strunurali per l'istruzione e lìnnolazione digitale - Uftì lv del MIUR ha dichiaralo ammissibile al
lìnanziamento ed ha autorizzato la realizzazione del progetlo proposto da questa istituzione scolaslica - denominato
''Una scuola àpcrta a tutti" e identificato con il codicer 10,I,IA-FSEPON-SI-2017-481 - relalivamente agli
intervenli in maleria di inclusione sociale e lotla al disagio. di apertura delle scuole oltre l'oÉrio scolastico soprattufo
Delle aree a rischio e in quelle perilèriche". inserilo all'intemo del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola -
comperenze e ambienriper l'apprcndimenro :

vlsrA la lòrmale assunzione al bilancio della scuola del fìnanziamenro del progeno "una scuola apera a tufti'
disposta dal dirigenre scolasrìco con nota prot. n. 4 I l8 del I 5- I I -201 7:
PREMESSo che per l attuazione del Progeno è necessario individuare. tra icollaboratori scolastici. il personale
disponibile a svolgere, relativaùente alla proprie mansioni. attività di suppofo al progetto;

DISPONE

con I pfesente avviso intemo. r'avvio de[a procedura per Iacquisizione delre di'ponibirità dei co|aboratori ci
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che scolasticiche intendano assumere incarichi, riferitiall'area organizzativa e gestionale del progetto, a supporto
dei 7 moduli didattico-formativi di 30 ore ciascuno nei quali si articola il progetto PON "Utr! scuols
iperta . hrtti".

ATTIVITA' E COMPITI DEL COLLABORATORI SCOLASTICI.
ll collaboratore scolastico sanà tenuto a:
- garantir€ l'apertum e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giomi di svolgimento dei p€rcorsi
formativi;

- accogliere e sorvegliare gli alunnicorsisti;
- pmwedere alla pulizia dei locali;
- collaborare con gli esperti e i tutor d'aula (fotocopie, materiale didattico e di tàcile consumo);
- comunicare all'assistente amministrativo incaricato nel progefo esigenze segoalate dagli esperti e dai tutor;
- seguire le indicazioni del D.S. e deldsga-

DOMANDA DI PA.RTECIPAZIONE A.L PROGETTO
Cli interessati dovranno far pervenire I'istanza in carta semplice indirizzata al dirigente scolastico entro le ore
12,00 del l5 febbrrio 20It.

INDIVIDUAZIONE COLLABORATORE SCOLASTICI
ll dirigente scolastico, di conceno con dsga, ass€gnerà gli incarichi con lettera di incarico a

scolastici che avranno fatto pervenire la propria istanza neitermini.
Sarà garantita la rotazione nello svolgimento dell'incarico.

prof.

lunl icollaboratori

INCARICO E COMPENSI
La prestazione professionale del personale ATA sara retribuita con l'impoÉo previsto dal CCNL scuola vigente.
Il compenso spettante sarà effettuato dopo che l'lstituto avrà ricevùto icontributi finanziari da pafe del Minisîero,
previa presentazione delle dichiarazione delle ore preslate, rendicontate su apposito registro firme.

PUBBLICIZZAZIONE
Al presente invito è data diffusione mediante pubblicazione all'Albo della scuola sul sito \\!w.aurispanoto.gov.it.

RESPONSABILE Df, L PROCEDIMENTO
Ai s€nsi di quanto disposto dall'anicolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
responsabile unico del procedimento di cuial presente Avviso è il Dirigente Scolastico prof. Conado Carelli.

Il dir


