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POR FSE Abruzzo 2014-2020
Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE"
Asse 2 Obiettivo tematico 9 Priorità di investimento 9i Obiettivo specifico 9.2 Tipologia di Azione 9.2.2
Asse 3. Obiettivo tematico 10 Priorità di investimento 10iv Obiettivo specifico 10.6 Tipologia di Azione 10.6.6
Intervento 17 “Scuole aperte ed inclusive” D. D. n. 174/DPF013 e n. 126/DPG010 del 20.12.2016
Progetto GROWING UP
CUP: C79J17000200009

OGGETTO: Avviso di selezione di personale interno - collaboratore scolastico- in relazione al PO.FSE

Abruzzo 2014-2020 Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione". Intervento "scuole
Aperte ed inclusive" Progetto "Growing up".

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabiltà
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e ss.mm.ii.;
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 P.A. e per la semplificazione amministrativa;
VISTO il Decreto Legislativo 30 MARZO 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche “ e ss.mm.ii.
VISTO il DPR 207/2010 per quanto non espressamente abrogato;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
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 Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 " Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 174 DPF013 — n. 126/DPG010 del 20.12.2016-Approvazione Avviso
della REGIONE ABRUZZO;
PRESO ATTO della delibera n. 144 dal Consiglio d’Istituto del 13 Febbraio 2017 dell’I.C. MontorioCrognaleto;
VISTO l'atto di concessione "PO.FSE Abruzzo 2014-20120 Obiettivo Investimenti a favore della crescita e
occupazione —Intervento "Scuole aperte ed inclusive" Edizione 2016-Asse 2 Obiettivo tematico 9 Priorità di
investimento 9i Obiettivo specifico 9.2 Tipologia di azione 9.2.2.-Asse 3 Obiettivo tematico 10 Priorità di
investimento 10iv obiettivo specifico 10.6 Tipologia di Azione 10.6.6.-Scheda di intervento 17 della
REGIONE ABRUZZO-DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO POLITICHE DEL LAVORO. ISTRUZIONE,
RIVCERCA E UNIVERSITA'- SERVIZIO GESTIONE E MONITORAGGIO FONDO SOCIALE EUROPEO DPG011-Prot.
n. RA/278501 DPG011 denominazione del progetto: "Growing up" CUP C79J17000200009;
CONSTATATA l’avvenuta costituzione dell’ATS tra i Dirigenti Scolastici dei due Istituti partner I.C.
Civitella/Torricella e I.C. Montorio/Crognaleto, e il Rappresentante Legale dell’O.d.F. Profili Aziendali S.r.l.
in data 09 Novembre 2017;
VISTA la necessità di iniziare la progettualità oggetto di finanziamento;
VISTA la determina a contrarre prot. n° 4475 del 17.05.2018 per il reperimento del personale interno;
RILEVATA la necessità di reperire tra il personale interno n° 5 collaboratori scolastici per le attività relative
al progetto"Growing up";
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione al fine di individuare le seguenti figure interne alla scuola:
n. ° 5 collaboratori scolastici per n° 15 ore di attività cadauno.
COMPITI :

ATTIVITA’ RICHIESTA AI COLLABORATORI SCOLASTICI:
-garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di svolgimento dei
progetti;
-accogliere e sorvegliare i corsisti;
-curare la pulizia dei locali e delle aree utilizzate dal progetto;
-seguire le indicazioni e collaborare con gli operatori di progetto (DS, DSGA, Referenti, esperti e
tutor).
Criteri di Scelta
Gli aspiranti saranno selezionati ad opera di una commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico
e nominata successivamente alla scadenza del presente avviso, attraverso la comparazione dei
curricula in formato europeo sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante.
Titoli di Studio (N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo)

Punti

Diploma di istruzione secondaria di 2° grado

Punti 6

Attestato di qualifica professionale triennale

Punti 4

Diploma di istruzione secondaria di 1° grado
Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1
per ciascun corso di almeno 10 ore)
Titoli di servizio o Lavoro

Punti 2
Punti
Max punti 4
Punti

Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di attuale appartenenza (punti 1 per ogni anno)

Max 10 punti

Servizio continuativo prestato nell’I.C. Montorio-Crognaleto (punti 2 per ogni anno)

Max punti 20

Per ogni anno di servizio con incarico di prima posizione economica (punti 2 per ogni
incarico)

Max 10 punti

Incarico
Il Dirigente Scolastico, tenuto conto della selezione avvenuta ad opera della commissione, elaborerà una
graduatoria resa pubblica mediante affissione all’Albo della Scuola e sul sito web dell’Istituzione Scolastica.
L’esito della selezione sarà, comunque, comunicato direttamente al candidato individuato e agli altri
che hanno presentato istanza di partecipazione. I titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già
effettuati sono valutati alla data di scadenza del presente avviso.
Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 7 giorni successivi dalla data di
pubblicazione. Decorso tale termine, senza che vi sia stata opposizione, la graduatoria diventerà definitiva e
sarà ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di
una sola candidatura pienamente rispondente ai requisiti richiesti nell’avviso di selezione. Qualora il
numero delle istanze di partecipazione fosse inferiore al numero di collaboratori richiesti dal presente
avviso si procederà alla rimodulazione del pacchetto orario in base alla disponibilità del personale.
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto (presumibilmente
giugno 2018/luglio 2018). A parità di punteggio, l’incarico sarà affidato al candidato più giovane di età.
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento.
I candidati a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 62
del 19 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, pena la risoluzione del contratto.

Compenso
Per le prestazioni rese dal personale individuato sarà corrisposto il compenso orario,
onnicomprensivo, previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL relativo al personale del Comparto
Scuola 2006 pari a € 16,59 (sedici/59).
Detto compenso sarà commisurato all'attività effettivamente svolta.
La liquidazione del compenso, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività
ed a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. Ogni
collaboratore scolastico dovrà effettuare n. 15 ore.
Termini e modalità di presentazione delle domande
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo MontorioCrognaleto di Montorio al Vomano - via S. Giusta, 4 - Montorio al Vomano (TE) e pervenire

all’ufficio di segreteria utilizzando pervenire all’ufficio di segreteria utilizzando gli appositi modelli
“ALLEGATO 1” e “ALLEGATO 2” , entro le ore 12,00 del giorno 24/05/2018 (non farà fede il timbro
postale) con l’indicazione “Selezione figura interna di collaboratore scolastico nell'ambito del
progetto "Growing up". con le seguenti modalità:
- Consegna brevi manu presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica;
- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: teic82900e@pec.istruzione.it;
- Posta raccomandata con ricevuta A/R.
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. L’istanza dovrà
essere corredata da un curriculum vitae in formato europeo.
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione
comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del
contratto.
L’Istituto ha facoltà di revocare o di non dar seguito al presente avviso in qualsiasi momento o
prorogarne la data, dandone pubblicità con gli stessi mezzi, senza che gli interessati possano
vantare pretese al riguardo.
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 del 7
agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento Il Dirigente Scolastico.
Disposizioni Finali
Ai sensi del D.lgs.196/2003 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 o a verificare la posizione giuridico-economica
dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. Il presente avviso
interno viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto e sul sito web:
www.icmontoriocrognaleto.gov.it.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Eleonora MAGNO
Documenti allegati:
❖
ALLEGATO 1 – domanda di partecipazione
❖
ALLEGATO 2 – tabella valutazione titoli

ALLEGATO 1
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Montorio-Crognaleto
Via S. Giusta, 4
Montorio al Vomano (TE)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Il/La sottoscritto/a ____________________________________ __________________________(cognome e nome)
nato/a ____________________________________________prov. _____________il ________________________
C.F. _____________________________________ Residente in ________________________________________
prov___________via/Piazza__________________________________n.civ______telefono_______________________
_______cell. ____________________________
E MAIL- ___________________________________________________
TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO___________________________________________________________ conseguito
presso_________________________________________ con voti ____________________
Attuale occupazione (con indicazione della sede di Attuale sede si servizio):
_______________________________________________________________________,

CHIEDE
• alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di collaboratore scolastico, per il progetto “Growing up”.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del
citato D.P.R. n.445/00, dichiara:
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea;
- di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti
penali ovvero ___________________________;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego.
Alla presente istanza allega:
ALLEGATO 2 - tabella valutazione titoli;

curriculum vitae in formato europeo;
ogni altro titolo utile alla selezione.
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del
D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.
data _____________________

FIRMA
___________________________

•

ALLEGATO 2

Scheda di valutazione dei titoli

Il/la

sottoscritt___________________________________________________________________

a__________________ il ___/____/___

nat_

dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole che le

dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, il possesso dei seguenti titoli:

Titoli di Studio (N.B. Il punteggio è attribuito per un solo
Punteggio dichiarato
titolo)

Punteggio commissione

Diploma di istruzione secondaria di 2° grado (Punti 6)

Attestato di qualifica professionale triennale (Punti 4)
Diploma di istruzione secondaria di 1° grado (Punti 2)
Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura
richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun corso di almeno
10 ore - Max punti 4 )
Titoli di servizio o Lavoro

Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di attuale
appartenenza (punti 1 per ogni anno - Max 10 punti )
Servizio continuativo prestato nell’I.C. Montorio-Crognaleto
(punti 2 per ogni anno - Max punti 20)
Per ogni anno di servizio con incarico di prima posizione
economica (punti 2 per ogni incarico - Max 10 punti)

Data________________

Firma
___________________

