
 

 

                                                                                                                                      

All’albo  

  Al Sito web 

A tutti gli Interessati 

Agli Atti 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO SETTIMO III 
SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

VIA ALLENDE 1 - 10036 SETTIMO TORINESE  (TO) 
Telefono 011/8028610 – Fax 011/802.86.16 

Codice MIUR – TOIC8BB008 – C.F. 97796310015 
e-mail : toic8bb008@istruzione.it –  PEC: : toic8bb008@pec.istruzione.it 

 

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 

10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche 
per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità–espressione creativa espressività 
corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.). Avviso prot. n.°AOODGEFID\1953 del 21/02/2017.  
Competenze di base – Autorizzazione prot. n. AOODGEFID\203 del 10/01/2018  

Titolo Progetto: “ Scopro, creo….imparo” 

Codice Identificativo Progetto (CIP): 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-102 

Codice Unico di Progetto (CUP):F35B18000520007 

 

Selezione per il reclutamento di personale ATA  

Modulo Inglese Scuola Secondaria 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.°165, recante norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n.°275/99, concernente norme in 
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n.°44, recante regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’avviso pubblico n.°1953 del 21/02/2017 per “Il potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. 

PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.1. e Azione 10.2.2.; 

VISTA la delibera n. 33, prot. N.° 2608, del Collegio dei Docenti del 28/03/2017 

inerente l’ approvazione della proposta progettuale relativa al PON “ Per la 
scuola- Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso 

pubblico MIUR n.°1953 del 21/02/2017; 
VISTA la delibera n.° 87/10, prot. N.° 2609, del verbale del Consiglio di Istituto del 

06/04/2017 inerente l’approvazione della proposta progettuale relativa al 
PON “Per la scuola- Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 
2020 – Avviso pubblico MIUR n.°1953 del 21/02/2017; 

VISTO il progetto presentato da questo I.C.: Candidatura n.°34679 – Avviso n.°1953 

del 21/02/17 - FSE – Competenze di base, acquisito dall’ AdG  con prot. n.° 
38452 del 29/12/2017, ai sensi e per gli effetti dell’ Avviso in oggetto 

indicato; 

VISTA la Nota MIUR prot. n.°AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 con la quale l’ AdG 

del PON ha pubblicato le graduatorie definitive regionali dei progetti FSE 
riferiti all’ Avviso in oggetto indicato; 

 

VISTA la lettera di autorizzazione , Nota MIUR prot. n.°A00DGEFID/203 del 

10/01/2018 , indirizzata al D.S. dell’ I.C. “ Settimo III” di Settimo Torinese, 
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che rappresenta la formale autorizzazione alla realizzazione del progetto 
presentato a valere sull’ Avviso pubblico in oggetto indicato; 

VISTO il Regolamento UE n.°1303/2013, recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali 
e di investimento europei e n.°1304/2013 relativo al FSE; 

VISTA  la normativa di riferimento  e le indicazioni del MIUR per la realizzazione  degli 

interventi a valere sui Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento “ 2014-2020; 

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n.°2729/06 del 13/06/2018 di assunzione nel 

Programma Annuale 2018 dei finanziamenti del progetto PON/FSE 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo(FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni 
specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni 
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 
Avviso prot. n.°AOODGEFID\1953 del 21/02/2017 per il 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 
supporto dell’ offerta formativa. Scuole dell’ Infanzia e Scuole del 

I e del II Ciclo; 

VISTA la Nota MIUR prot. n.°AOODGEFID /38115 del 18/12/2017, avente ad oggetto 

“ Chiarimenti ed approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

EMANA 
 

Art.1 Avviso di disponibilità 
 

è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di ulteriori 

a)  n° 1 collaboratori scolastici da impiegare nella realizzazione del modulo : 
 

 
N 

 
Modulo 

 
Titolo 

 

Destinatari 
Ore 

modul
o 

 

Periodo di svolgimento 

3 Lingua straniera Another brick 

in the wall of 

knowledge 1 

SCUOLA SECONDARIA 

PRIMO GRADO 

N. minimo 20 fino ad 
un massimo di 25 
alunni delle 
classi 1^,2^,3^ 
presso sede 

30 Da maggio 2019 a giugno2019 

 
A completamento del progetto  

Art. 2 Orario di servizio 

Il servizio previsto in relazione al modulo formativo, è di CIRCA: 

 

a) n°_10_ ore complessive per i collaboratori scolastici 

 

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

delle azioni di chiusura del progetto, comunque entro agosto 2019, e comprenderà 

tutte le attività legate alle necessità di cui sopra. 

 

Art.3 Retribuzione 

La retribuzione oraria è quella prevista nelle rispettive tabelle dal CCNL 

 
 

Art. 4 Compiti 

La\e figura\e prescelta dovrà: 

1. Verificare e provvedere alla pulizia del laboratorio/aula impegnato per la 

formazione prima e\o dopo la formazione 

2. Supportare l’esperto e il tutor nell’accoglienza dei destinatari del corso 

3. Provvedere, ove richiesto, alla logistica (spostamenti banchi e sedie) 

 

 



Art. 5 presentazione disponibilità 

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

modello A entro le ore_14.00_ del 16/04/2019 esclusivamente brevi manu, presso 

l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. 

 

Art. 6 Cause di esclusione 

Gli interessati saranno invitati a confermare la propria disponibilità almeno 10 giorni 

prima dell’inizio della formazione. Coloro che ritireranno la disponibilità saranno esclusi 

dall’intero progetto 

 

Art. 7 : Pubblicizzazione 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione: 

● All’albo della scuola sul proprio sito web: www.icsettimo3.gov.it 

 
Art. 8: Responsabile del procedimento 

 Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive 

modificazioni, il responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è 

la Dirigente Scolastico Marcello Vitanza 

ART. 9: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 i dati personali forniti dai 

candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della 

procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti 

cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 
 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

    Marcello Vitanza 

 

           (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi del art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO A  

 

Al Dirigente Scolastico  
dell’ISTITUTO COMPRENSIVO SETTIMO III 

 

Domanda di ADESIONE alla selezione  Avviso prot. n.°AOODGEFID\1953 del 21/02/2017.  
Competenze di base – Autorizzazione prot. n. AOODGEFID\203 del 10/01/2018  

Titolo Progetto: “ Scopro, creo….imparo” 

Codice Identificativo Progetto (CIP): 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-102 
Codice Unico di Progetto (CUP):F35B18000520007 

 

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 relativo 

alla sotto segnata figura professionale: 

 

MODULO  Figura per cui si partecipa 
Barrare la  

 casella scelta 
Another brick in the wall of 

knowledge 1 
COLLABORATORE SCOLASTICO 

  

 

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: 

 

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   

  

Si allega alla presente 
 

1 Documento di identità in fotocopia 
 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’I.C. Settimo III al trattamento dei dati 
contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della 
Pubblica Amministrazione 
 

Data  firma   


