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Gela, 8 novembre 2021 

  

Agli atti FSE – Avviso MIUR prot. n. 9707 del 27/04/2021 

Obiettivo specifico 10.2. – Azione 10.2.2 

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-49 – CUP: C33D21003740007 

“Social games to learn” 

Alla sezione Amministrazione Trasparente del 

Sito web di istituto 

 

All’albo on line 

 

SEDE 

AVVISO PER RICHIESTA DISPONIBILITÀ PERSONALE ATA  

(profilo collaboratore scolastico) 

PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-49 – CUP: C33D21003740007 

“Social games to learn” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche” ai sensi della legge n. 59/1997. 

VISTO il D.lgs.165 del 30 marzo 2001 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” – e ss.mm.ii. 

VISTI i D.A. della Regione Siciliana n. 7753 del 28 dicembre 2018 “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado 

operanti nel territorio della Regione Siciliana” e il D.I. 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”. 

VISTA la Circolare n. 2 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to 

Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni. 

VISTA la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del lavoro, che regolamenta i compensi, 

gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

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. 

VISTE le note MIUR prot. n. 2670 dell’8 febbraio 2016, 3021 del 17 febbraio 2016, 5577 e 5610 
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del 21 marzo 2016, 6076 del 4 aprile 2016, 6355 del 12 aprile 2016 e 6534 del 15 aprile 2016. 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 

13.01.2016, recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture al di sotto della soglia comunitaria. 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei progetti 

finanziati con il fondo sociale europeo. 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi. 

CONSIDERATO che il PON (Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001) “Per la Scuola 

– Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 

17 dicembre 2014 della Commissione Europea, è un Programma plurifondo finalizzato al 

miglioramento del servizio istruzione. In particolare, l’Obiettivo specifico 10.2. e l’Azione 10.2.2 

sono volti al miglioramento delle competenze chiave degli allievi tramite azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e II ciclo. 

VISTO l’avviso pubblico prot n. 9707 del 27/04/2021, con il quale il MIUR invita le scuole statali 

del I e del II ciclo a presentare progetti per la “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)” a valere sull’Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2. 

– Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2. – Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo. 

VISTE le delibere n. 35 (verbale n. 7) del 18 maggio 2021 del Collegio dei Docenti e n. 79 

(verbale n. 18) del 18 maggio 2021 del Consiglio di Istituto, con le quali è stata approvata la 

partecipazione alla selezione di progetti di cui al summenzionato avviso MIUR prot. n. 

AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, relativo al Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per 

la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FdR. 

VISTA la candidatura n. 1051503 presentata da questa istituzione scolastica in data 19/05/202. 

VISTA la nota MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione/Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 

scuola digitale prot. AOODGEFID/17355 del 1° giugno 2021 “Pubblicazione delle graduatorie 

definitive”, con la quale viene fornito l’elenco dei progetti autorizzati, tra i quali figura il progetto 

“Social games to learn” presentato da questo Istituto e finanziato per un importo complessivo di 

€ 96.558,00. 

VISTA la nota MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione/ 

Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 

prot. AOODGEFID/17521 del 4 giugno 2021 “Autorizzazione progetti” con la quale vengono 

fornite indicazioni sulla gestione dei progetti autorizzati. 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/17656 del 7 giugno 2021, che attribuisce 

il codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-49 al progetto “Social games to learn” e che ne 

regolamenta il formale avvio esecutivo delle attività. 

VISTO il Decreto del 09/06/2021 prot. 3961 con il quale è stata disposta la variazione al P.A. 
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2021, con l’assunzione in bilancio delle somme di cui al PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-49 – 

CUP: C33D21003740007. 

VISTO il Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio d’Istituto 

nella seduta del 22 gennaio 2021 con delibera n. 67 (verbale n. 15). 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 41 del 29/11/2019 e successive modificazioni e 

integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022. 

CONSIDERATO che l’indagine condotta, a mezzo atto di interpello prot. n. 4406 del 7 luglio 

2021, per la ricerca di tutor facenti parte dell’organico interno della scuola ha avuto esito utile 

all’individuazione. 

CONSIDERATO che l’indagine condotta, a mezzo avviso pubblico prot. n. 4598 del 20 luglio 

2021, per la selezione di soggetti giuridici (enti, associazioni, agenzie formative, scuole di 

lingua) per il reperimento di figure professionali madrelingua inglese e spagnola ha avuto esito 

utile all’individuazione. 

CONSIDERATO che l’indagine condotta, a mezzo avviso pubblico prot. n. 4880 del 9 agosto 

2021, per la ricerca di expertise cui attribuire l’incarico di esperti formatori ha avuto esito utile 

all’individuazione. 

VISTA la necessità di individuare personale di supporto operativo e gestionale del piano da 

retribuire all’interno delle spese di gestione del progetto di cui sopra. 

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

COMUNICA 

Art.1 Avviso di disponibilità 

È aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale ATA interno con contratto a 

tempo indeterminato. In particolare l’avviso è finalizzato al reclutamento di collaboratori 

scolastici da impiegare nella realizzazione del progetto di cui sopra. 

Art. 2 Orario di servizio 

Il servizio previsto in relazione ai moduli formativi da attivare è presumibilmente di CIRCA 300 

ore complessive da prestare in orario extra servizio a partire dalla data di incarico e fino alla 

fine delle azioni di chiusura del piano, comunque entro il 31/12/2022, salvo eventuali proroghe 

concesse dall’Autorità di gestione, e comprenderà tutte le attività legate alle necessità di 

realizzazione del progetto.  

Le ore da affidare potranno essere rimodulate sulla base delle reali esigenze, che si 

presenteranno in corso di esecuzione del progetto, e dell’effettiva realizzazione di tutti i moduli 

previsti.  

Le presenze del personale ATA, profilo collaboratore scolastico, verranno rilevate 

attraverso le firme apposte su specifico registro. 

Art.3 Retribuzione 
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La retribuzione oraria è quella prevista nelle rispettive tabelle dal CCNL.  

I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, previo accreditamento dei fondi europei 

all’istituzione scolastica, dopo l’espletamento della necessaria verifica dei risultati e dopo la 

verifica delle ore effettivamente prestate (da apposito registro firme). 

Art. 4 Compiti 

La\e figura\e prescelta dovrà/dovranno impegnarsi a svolgere l’incarico senza riserve e 

secondo il calendario predisposto 

I compiti dei collaboratori scolastici sono i seguenti: 

a) Garantire l’apertura e la chiusura della scuola al di fuori del proprio orario di servizio e 

secondo il cronoprogramma che verrà successivamente fornito, anche con le eventuali 

variazioni 

b) Verificare e provvedere alla pulizia del laboratorio/aula impegnato per l’attività didattica 

prima e\o dopo la formazione 

c) Supportare esperti e tutor nell’accoglienza dei destinatari del corso 

d) Supportare esperti e tutor nella vigilanza dei destinatari del corso 

e) Provvedere, quando e se richiesto, alla logistica (spostamenti banchi, sedie, montaggio 

impianto stereo, fotocopiatura, ecc…) 

Art. 5 presentazione disponibilità 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, secondo l’allegato “modello 

A”, entro giorno 12 novembre 2021 consegnandola esclusivamente brevi manu presso l’ufficio 

protocollo di questa Istituzione Scolastica.  

Art. 6 Affidamento e revoca incarico 

Le ore verranno equamente distribuite tra tutti coloro che avranno dato disponibilità nel 

rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e pari opportunità. 

L’incarico potrà essere revocato in qualunque momento, senza preavviso e indennità di sorta, 

per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento 

dell’attività. 

Art. 7 Cause di esclusione 

Gli interessati saranno invitati a confermare la propria disponibilità entro 5 giorni dalla proposta 

di incarico. 

Art. 8 Pubblicità 

Il presente avviso, completo di allegato, è pubblicato all’albo dell’Istituto e sul sito web della 

scuola all’indirizzo www.quasimodogela.edu.it  

Art. 9 Efficacia ed entrata in vigore  

http://www.quasimodogela.edu.it/
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Il presente avviso entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web della scuola all’Albo 

online ex art. articolo 32 della legge 69/2009 e artt. 8 e 33 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 

marzo 2013.  

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Viviana Morello, giusto 

decreto di nomina prot. n. 4310 del 30/06/2021. 

Art. 10 Foro competente 

In caso di controversie il Foro competente è quello di Gela. 

Art. 11 Trattamento dei dati personali 

Titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Scolastica in capo all’ufficio del Direttore 

dei SS.GG.AA. Con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 e ss.mm.ii., i dati contenuti nelle domande pervenute saranno trattati ai soli fini della 

gestione della presente procedura. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO E RUP 

prof.ssa Viviana Morello 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale 
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ALLEGATO A 

Al Dirigente Scolastico 

I.C. S. “S. Quasimodo” 

Gela 

Oggetto: istanza di ADESIONE alla selezione bando PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-49 – 

CUP: C33D21003740007 – “Social games to learn” 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il 

____________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente a ___________________________via_____________________________________ 

recapito tel. _____________________________ recapito cell. 

__________________________ 

indirizzo E-Mail _______________________________________________________________ 

in servizio con la qualifica di 

___________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

 di aderire alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di supporto operativo di progetto 

relativamente ai moduli che si svolgeranno nel/nei plesso/i 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 di non aderire alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di supporto operativo di progetto. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici 

acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, DICHIARA sotto la propria responsabilità quanto 

segue: 
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 di aver preso visione delle condizioni previste dal bando 

 di essere in godimento dei diritti politici 

 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali 

pendenti: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali 

pendenti:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 

 di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Piano 

 di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma 

vigente 

 

Data___________________ firma________________________________________________ 

Allega alla presente fotocopia del documento di identità 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03 e successive modifiche GDPR 679/2016, 

autorizza l’I.C.S. “S. Quasimodo” al trattamento dei dati contenuti nella presente 

autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica 

Amministrazione. 

 

Data___________________ firma________________________________________________ 
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