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                 Suisio, 15 novembre 2017 

 
Ai Collaboratori Scolastici interessati 

Al sito web 

All’Albo on line 

IC SUISIO 

 
OGGETTO: RICHIESTA DISPONIBILITA’ COLLABORATORI SCOLASTICI 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020. Azione 10.1.1A - FSEPON - LO - 2017 – 55   
P20 Inclusione sociale lotta al disagio  
 
 

I L  D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O  
 
VISTA la Legge 13/07/2015 n.107 (c.d. “La Buona Scuola”) art.1, commi da 56 

a 62, e il Decreto Miur del 27/04/2016 n.273; 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
VISTO l’Avviso MIUR 10862 del 16/09/2016 per la presentazione di proposte 

relative alla realizzazione di “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I 
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.1. – 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli 
studenti caratterizzati da particolari fragilità; 

PRESO ATTO della nota prot. n. AOODGEFID/28612 del 13 luglio 2017 del MIUR con 
la quale è stato comunicato all’USR Lombardia l’Autorizzazione dei 
progetti e relativo impegno di spesa; 

VISTA la comunicazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/31705 del 24 luglio 
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2017 che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno 
di spesa di questa Istituzione Scolastica 10.1.1A - FSEPON - LO - 2017 – 
55 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento; 
RENDENDOSI 
NECESSARIO 

individuare, tra i collaboratori scolastici, il personale disponibile a 
svolgere attività di supporto – connesso alle proprie mansioni – al 
progetto 

 
D I S P O N E  

 
  
con il presente atto interno, l’avvio delle procedure per l’acquisizione delle disponibilità da parte 
dei collaboratori scolastici che collaboreranno, per incarichi di supporto, alla realizzazione dei 
moduli formativi previsti nell’ambito del Progetto Pon Azione 10.1.1A - FSEPON - LO - 2017 – 55 
“NarrarEnarrarsi”. 
Di seguito si specificano i moduli formativi che si terranno presso questa Istituzione Scolastica : 
  

TITOLO MODULO SEDE DEL 
MODULO 

TEMPI PRESTAZIONE RICHIESTA 

SENS-AZIONI IN GIOCO 
SCUOLA SECONDARIA 

I GRADO SUISIO  

 
Mercoledì 

Dicembre/Giugno 2018 
 

- Sorveglianza alunni pausa mensa (con pranzo al sacco) 
+ pulizia locale utilizzato per il pranzo (dalle 13,10 alle 
14,10) 

NON PERDIAMOCI DI 
VISTA 

SCUOLA SECONDARIA 
I GRADO SUISIO 

 
Martedì o Venerdì  

Febbraio/Giugno 2018 
 

- Sorveglianza alunni pausa mensa (con pranzo al sacco) 
+ pulizia locale utilizzato per il pranzo (dalle 13,10 alle 
14,10) 

ORME DI INCHIOSTRO 
SCUOLA SECONDARIA 

I GRADO SUISIO 

 
Lunedì  

dalle 14,00 alle 17,00 
dal 20/11 al 29/01 

c/o Scuola Secondaria 
Suisio  

- Sorveglianza alunni pausa mensa (con pranzo al sacco) 
+ pulizia locale utilizzato per il pranzo (dalle 13,10 alle 
14,10) 

RACCORTOMETRIAMOCI 
SCUOLA SECONDARIA 

I GRADO SUISIO 

 
Mercoledì  

Febbraio / Giugno 2018 
 

- Sorveglianza alunni pausa mensa (con pranzo al sacco) 
+ pulizia locale utilizzato per il pranzo (dalle 13,10 alle 
14,10) 

IMPASTANDO PANE E 

PAROLE 

SCUOLA PRIMARIA 
SUISIO 

Mese di Giugno 2018 
 

- Sorveglianza alunni pausa mensa (con pranzo al sacco) 
+ pulizia locale utilizzato per il pranzo (dalle 12,30 alle 
13,30) 
- Pulizia locali al termine dell’attività 

MANI, PIEDI E TESTA 
SCUOLA PRIMARIA 

SUISIO 

 
Mese di Giugno 2018 

 

- Sorveglianza alunni pausa mensa (con pranzo al sacco) 
+ pulizia locale utilizzato per il pranzo (dalle 12,30 alle 
13,30) 
- Pulizia locali al termine dell’attività 

RACCONTIAMOCI… 

EDUCATORI 
SCUOLA SECONDARIA 

I GRADO SUISIO 

 
Febbraio / Aprile 2018 

 

- Apertura/chiusura locali scuola (in orario serale) 

 

TUTTI I MODULI 

 

UFFICI SEGRETERIA ----- 

 
- Fotocopie e rilegature 

 
 
Art.1 – Attività e compiti del Collaboratore Scolastico 
Il Collaboratore Scolastico sarà tenuto a seconda dei moduli formativi a:  
- garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di svolgimento dei  



corsi;  
- assistere e sorvegliare gli studenti nella pausa pranzo; 
- accogliere e sorvegliare i corsisti;  
- tenere puliti i locali;  
- collaborare con gli esperti e i tutor d’aula (fotocopie, spostamento materiali didattici e di 
consumo),  
- firmare il registro di presenza in entrata e in uscita;  
- seguire le indicazioni e collaborare con il DSGA e con i docenti del gruppo operativo. 
 
Art.2 – Domanda di partecipazione e criteri di selezione 
Gli aspiranti dovranno far pervenire, via mail, istanza secondo l’allegato 1, in carta semplice 
indirizzata al Dirigente Scolastico entro le ore 12,00 di venerdì 17/11/2017. 
 
Art.4 – Individuazione collaboratori scolastici 
Il Dirigente di concerto con il Dsga assegnerà gli incarichi con atto di nomina a tutti i collaboratori 
che avranno fatto pervenire la loro candidatura nei termini. Sarà garantita la rotazione nello 
svolgimento dell’incarico. 
 
Art.5 – Incarico e compensi 
La prestazione professionale del Personale ATA sarà retribuita con l’importo lordo previsto dal 
vigente C.C.N.L.  
Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della 
dichiarazione delle ore prestate, rendicontate su apposito registro firme da consegnare a chiusura 
del Progetto. 
 
Art.6 – Pubblicizzazione 
Al presente invito è data diffusione mediante pubblicazione all’Albo della scuola su proprio sito 
web: www.icsuisio.gov.it  
 
Art.7 – Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art.125 comma 2 e dell’art.10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art.5 della Legge 241/1990 
viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Roberta dott.ssa Villa. 
 
Art.8 – Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs n.196/2003. Tutela della privacy 
I dati 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. All’interessato competono i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs n.196/2003. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Roberta dott.ssa Villa 
 

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e del 

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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