
     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.M. SAIC895002 - C.F. 95128590650 
saic895002@istruzione.it - saic895002@pec.istruzione.it  

www.icfonseca.edu.it 
 Codice CUP: I68H18000740007 

Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-208 
      

 

AI COLLABORATORI SCOLASTICI 
AL SITO WEB:  
Albo pretorio  

sezione PON FSE “DENTRO E FUORI LA SCUOLA” 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-208 
 

 

OGGETTO: Avviso interno RICHIESTA DISPONIBILITA’ PERSONALE ATA - PROFILO COLLABORATORE 
SCOLASTICO - PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE nell’ambito del progetto PON FSE “DENTRO E FUORI LA 
SCUOLA” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-208. 
CUP I68H18000740007. 
  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 "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; 
VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni 
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
VISTI i seguenti regolamenti UE: 
- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale; 
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e 
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; 
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 relativo al Fondo 
Sociale Europeo; 
VISTA la Nota MIUR prot. AOODGEFIED 4395 del 9 marzo 2018, rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali, per 
oggetto “Avviso pubblico per progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 

mailto:saic895002@istruzione.it
mailto:saic895002@istruzione.it
mailto:saic895002@istruzione.it
mailto:saic895002@pec.istruzione.it
http://www.icfonseca.edu.it/




2 

scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche “Scuola al Centro” Fondi 
Strutturali Europei – Programma 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 10.1.1 Sottoazione 
10.1.1A"; 
VISTA la candidatura di questa Istituzione scolastica N. 1011309; 
VISTE le delibere degli OO.C.C. relative alla partecipazione all’Avviso pubblico prot. 4395 del 9 marzo 2018; 
VISTA la nota autorizzativa Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODGEFID/653 del 17 gennaio 2020, 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). Obiettivo Specifico 10.1 – 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente  
Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 
Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.  Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 
nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”. Autorizzazione progetti”;  
Visto il Decreto adottato in data 12.02.2020 prot. n. 609 di assunzione a bilancio nel Programma Annuale E. F. 
2020 del finanziamento autorizzato; 
VISTE le delibere degli OO.C.C. relative all’inserimento del Progetto PON FSE nel PTOF dell’Istituzione scolastica; 
Viste le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-
2020 – Versione 2.0 – ottobre 2020” trasmesse con nota Ministero dell’Istruzione  del 9 ottobre 2020 prot. n. 
29583; 
VISTE le ulteriori  indicazioni del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione degli interventi; 
Considerato che per l’attuazione dei percorsi previsti dal progetto è richiesto lo svolgimento di attività inerenti le 
mansioni del Collaboratore Scolastico; 
Visto il Piano delle Attività del personale ATA per l’anno scolastico 2021-2022; 
Tutto ciò visto e rilevato costituisce parte integrante del presente avviso; 

EMANA 
 

1. L’avviso di selezione per il personale interno all’Istituzione Scolastica rivolto al personale A.T.A. profilo 
Collaboratore Scolastico per l’acquisizione della disponibilità a collaborare all’attuazione del progetto: 
 

Progetto “DENTRO E FUORI LA SCUOLA” 

FSEPON-CA-2019-208 
Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 
 

Tipologia 

modulo 

MODULO 
e ore di attività 

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 

PLESSO E DESTINATARI 

Teatrol@b 1 
 
 

Arte; scrittura 
creativa; teatro 
30 h 

FEBBRAIO: 5-12-19-26 

MARZO: 5-12-19-26 

APRILE: 2-9 

Sabato 

Dalle 9.00 alle 12.00 

20 alunni 
classi 4^ primaria S. Antonio 

Sede di svolgimento:  
Secondaria “D. Zoccola” 

Esperto (esterno): Troiano Gaetano 
Tutor: Morcaldi Maurilia 

Teatrol@b 2 
 

Arte; scrittura 
creativa; teatro 
30 h 

FEBBRAIO: 2-9-16-23 

MARZO: 2-9-16-23-30 
APRILE: 6-13 

Inserire altre 3 date 

Mercoledì 
Dalle 14.30 alle 17.30 

20 alunni  
classi 5^ primaria C. Sportivo 

Sede di svolgimento:  
Secondaria “D. Zoccola” 

Esperto (esterno): Aliberti Vincenzo  
Tutor: Pica Raffaella 
 

https://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2018/febbraio/NOTA_MIUR_20180209_prot1498
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Teatrol@b 3 
 

Arte; scrittura 
creativa; teatro 
30 h 

FEBBRAIO: 5-12-19-26 

MARZO: 5-12-19-26 

APRILE: 2-9 

Sabato 

Dalle 9.00 alle 12.00 

20 alunni  
classi 4^ primaria D. Alighieri 

Sede di svolgimento:  
Primaria “D. Alighieri” 

Esperto (esterno): Esposito Giulia 
Tutor: Fortunato Paola 

Teatrol@b 4 
 

Arte; scrittura 
creativa; teatro 
30 h 

MARZO: 30 

APRILE: 6-13-20-27 

MAGGIO: 4-11-18-25 

GIUGNO: 1 

Mercoledì 

Dalle 14.30 alle 17.30 

20 alunni  
classi 4^ primaria D. Alighieri 

Sede di svolgimento:  
Primaria “D. Alighieri” 

Esperto (esterno): De Rosa Renato 
Tutor: Procida Rosanna 

Teatrol@b 6 
 

Arte; scrittura 
creativa; teatro 
30 h 

FEBBRAIO: 5-12-19-26 

MARZO: 5-12-19-26 

APRILE: 2-9 

Sabato 
Dalle 9.00 alle 12.00 

20 alunni  
classi 3^ - 4^ primaria Corvinia 

Sede di svolgimento: 
Secondaria “D. Zoccola” 

Esperto (esterno): De Simone Marco 
Tutor: Alessio Michele 

Sicuri nell@ 
rete 

30 h FEBBRAIO: 5-12-19-26 

MARZO: 5-12-19-26 

APRILE: 2-9 

Sabato 
Dalle 9.00 alle 12.00 

20 alunni 
classi 2^ scuola secondaria I grado 

Sede di svolgimento: 
Secondaria “D. Zoccola” 

Esperto (esterno): Brogna Daniela 
Tutor: Petolicchio Carmela 

Bulli in scen@  Iniziative per il 
contrasto alla 
violenza nei contesti 
scolastici, 
promozione della 
parità di genere e 
lotta alla 
discriminazione e al 
bullismo  30 h 

Febbraio: 5-12-19-26 

Marzo: 5-12-19-26 

APRILE: 2-9 

Sabato 
Dalle 9.00 alle 12.00 

20 alunni  
classi 1^ scuola secondaria I grado 

Sede di svolgimento: 
Secondaria “D. Zoccola” 

 
Esperto (esterno): Plaitano Daniele 
Tutor: Petolicchio Maria Rosa 

 
Art. 2 Modalità di partecipazione e criteri di selezione  
Gli interessati faranno pervenire istanza scritta utilizzando il modello Allegato A al presente avviso. 
Gli aspiranti dovranno far pervenire la disponibilità entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28 gennaio 2022, pena 
l’esclusione:  
-con consegna a mano presso la segreteria amministrativa dell’Istituto, Ufficio “Protocollo”;  
oppure  
-tramite PEC, all’indirizzo: saic895002@pec.istruzione.it 
utilizzando la modulistica allegata all’avviso.  
Saranno prese in considerazione tutte le richieste di disponibilità, attribuendo l’incarico orario in parti uguali secondo 
i moduli sopra indicati.  
Gli interessati compileranno anche l’Allegato B - Informativa privacy. 

Art. 3 Sede e calendario di svolgimento dei moduli 
I moduli formativi si svolgeranno, secondo il calendario indicato sopra per ciascun percorso, presso  

-la Scuola Secondaria di I Grado “D. Zoccola” in via Sandro Pertini;  

-la Scuola primaria “D. Alighieri” in via Dante Alighieri.  

Art. 4 Finalità dell’avviso  
Gli incarichi hanno per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività: 
   Accogliere gli alunni all’ingresso e all’uscita.  
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   Curare la pulizia degli spazi utilizzati per lo svolgimento delle diverse attività previste dal progetto.  
   Predisporre ed allestire gli spazi sulla base di specifiche esigenze educativo-didattiche segnalate da esperti e tutor. 
   Raccogliere eventuali documenti/schede da fotocopiare dietro autorizzazione del Dirigente Scolastico.  
   Svolgere eventuali altri compiti finalizzati all’attuazione del progetto PON FSE.  
Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti e/o 
motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento del progetto. 
L’Amministrazione si riserva di stabilire le modalità di affidamento degli incarichi secondo le esigenze amministrative 
e/o organizzative. 

 
Art. 5 Retribuzione  
I Collaboratori Scolastici individuati saranno retribuiti secondo le tariffe previste dal Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, di cui all’Avviso MIUR prot. AOODGEFIED 
4294 del 27 aprile 2017, rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali, per oggetto “Avviso pubblico per progetti di 
inclusione sociale e integrazione - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, 
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivi 
specifici 10.1 e 10.3 - Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1 Sotto azioni 10.1.1A e 10.1.1B e Sotto azione 10.3.1A”; 
Per le attività in esame, come confermato dalla circolare del M.I.U.R. protocollo n. AOOGEFID/38115 del 18 dicembre 
2018, il costo orario unitario è quello previsto dal CCNL per le ore di straordinario (Cfr. Contratto Collettivo Nazionale 
di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola 2006 –Tabella 6) e nello specifico è pari a € 16,58 
omnicomprensivo per ogni ora prestata oltre il proprio normale orario di servizio. 
Sui compensi spettanti saranno applicate le ritenute fiscali, assistenziali e previdenziali previste dalle vigenti 
disposizioni di legge. 
Tale importo è onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché delle quote IRAP ed Inps (ex INPDAP) 
a carico dell’Istituto ed ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale e assistenziale che dovesse intervenire per 
effetto di nuove disposizioni normative, anche a carico dell’Istituto.  
Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente prestate e documentate, a conclusione delle attività e chiusura del 
modulo sulla piattaforma GPU ed a seguito dell’effettiva acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione 
Scolastica.  
Il pagamento avverrà, a conclusione dell’impegno professionale e dell’assolvimento di tutti gli impegni contrattuali, 
con bonifico bancario, soltanto dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari, pertanto nessuna responsabilità in 
merito agli eventuali ritardi potrà essere attribuita all’istituzione scolastica.  
 

Art. 6 Informativa sulla privacy  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti 
presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno 
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento 
della selezione a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato 

decreto. 
  

Art. 7 Responsabile del Procedimento  
Ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, Responsabile del Procedimento è il 
Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonietta Cembalo. 

 
Art. 8 Pubblicità 
Il presente avviso viene reso pubblico attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale www.icfonseca.edu.it  
- Albo pretorio e  
- sezione PON FSE “DENTRO E FUORI LA SCUOLA” 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-208. 
 
                                                                                                                           

 
Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Antonietta Cembalo 
                                                                                                                                         Firmato digitalmente 

http://www.icfonseca.edu.it/


Allegato A 
 

Al Dirigente Scolastico  
dell’IC “Eleonora Pimentel Fonseca” 

di Pontecagnano  Faiano (SA) 

 
 

COMUNICAZIONE DISPONIBILITA’ PERSONALE A.T.A. Collaboratori scolastici 
PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PROGETTO PON FSE dal titolo “DENTRO E FUORI LA SCUOLA” - Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-208 

(a seguito dell’Avviso del 24 gennaio 2022) 

 
                                                                                                                  Al Dirigente Scolastico 

Dell’IC “Eleonora Pimentel Fonseca” di Pontecagnano Faiano (SA)  

Il/la sottoscritto/a  

nato/a il  a   prov.  

codice fiscale  ________________________ 

e residente a  CAP  prov.  

in via/piazza   n.  

Tel.  Cell.  e-mail  
 

in servizio presso codesto Istituto Comprensivo in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO 

COMUNICA 

☐ DI ESSERE DISPONIBILE a svolgere attività in aggiunta al proprio orario di servizio 

 

per l’attuazione dei moduli del progetto PON FSE dal titolo “DENTRO E FUORI LA SCUOLA” - Fondi Strutturali Europei 
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-208 
 

 
Data__________________________                           Firma __________________________________ 
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Allegato B 
Informativa sulla privacy   
Progetto PON FSE dal titolo “DENTRO E FUORI LA SCUOLA” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Codice 10.1.1A-FSEPON-CA-
2019-208 
 
 

Si informa che l’IC “Eleonora Pimentel Fonseca” di Pontecagnano Faiano (SA), in riferimento all’attuazione delle 
proprie attività istituzionali, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei 
soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle procedure previste nel presente Avviso. 

 
In applicazione dell ’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), i dati personali sono trattati in modo 
lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui 
vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. 

 
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente scolastico, quale suo Rappresentante Legale.  

  Responsabile del Trattamento dei dati è è il dott. Esempio Antonio contattabile ai seguenti recapiti: PEO     

   esempioantonio.dpo@gmail.com PEC esempioantonio@pec.it. 

 
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione 
dell’Istituzione scolastica. 

 
I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto 
dell’interessato/a. 

 
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dal 
Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR). 

 
Il/la sottoscritto/a ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del 
Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente 
richiesta possano essere trattati nel rispetto di detta normativa per gli adempimenti connessi alla presente 
procedura. 

 
 

Lì   
 

Firma 
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