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Ai Collaboratori Scolastici
Al Sito Web
Agli Atti
AVVISO DI RECLUTAMENTO DI PERSONALE INTERNO – COLLABORATORI SCOLASTICI –
PROGETTO WEB IN RETE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2018 n. 129 “Regolamento concernente le Istituzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
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.;
VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “ Linee Guida per l’affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria , dove viene evidenziato che l’Istituzione Scolastica potrà
coinvolgere nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno;
VISTA l’approvazione Consiglio d’Istituto nella seduta del 07.11.2018 con delibera n.28 per la realizzazione dei
Progetti presentati dai docenti e previsti nel POF a.s. 2018/2019
VISTO l’ Atto di Costituzione di Associazione Temporanea di Scopo stipulato tra Creativ, Unione Val D’Enza,
L’Istituto Superiore d’Arzo e gli Istituti Comprensivi di Montecchio Emilia, Sant’Ilario D’Enza, Cavriago, San Polo
D’Enza, Gattatico/Campegine
VISTO il budget previsto per il progetto biennale:
Importo totale del progetto

Personale coinvolto:
DSGA
COLLABORATORI SCOLASTICI
DOCENTI

N.
1
2
4

Importo autorizzato
589,20 €
695,98 €
1.602,18 €

6.693,97 €
2.835,00 €
971,61 €

Forniture e altri costi
Spese Generali

RILEVATA la necessità di reperire personale interno per affidare incarichi orari per le mansioni Collaboratori
Scolastici nell’ambito del progetto in oggetto,
RENDE NOTO
Che è aperta la procedura di reclutamento di personale interno, disponibile ad accettare l’incarico di supporto all’attività
didattica - di per la gestione degli interventi del PROGETTO WEB IN RETE da svolgersi presso la scuola secondaria di
I grado “Da Vinci” - Alunni classi 2^
COMPITI
1.





COLLABORATORI SCOLASTICI
Garantire l’apertura e la chiusura dei locali
l’accoglienza/sorveglianza;
curare la pulizia dei locali;
svolgere ogni attività di supporto che dovesse rendersi necessaria garantendo tempestività e efficienza
nell’azione ausiliaria.

MODALITA’/ PERIODO DI SVOLGIMENTO
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Le attività formative autorizzate si svolgeranno presso le sedi dell’I.C. di Sant’Ilario D’Enza in orario curricolare e nr.
2 incontri da 4 ore circa rivolto ai genitori e che richiederanno l’apertura delle sedi. Le attività dovranno essere
realizzate entro il 26 febbraio 2020.
ORARIO DI SERVIZIO
Il servizio previsto in relazione alle 4 classi coinvolte è di circa :
a) n. 42 ore complessive per n. 2 collaboratori scolastici.
Da prestare presso la scuola secondaria di I grado da Vinci.

COMPENSI
Il compenso è determinato, a seconda del profilo di appartenenza, sulla base delle misure del compenso orario lordo
tabellare spettante al personale ATA per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo, di seguito riportato:
 collaboratori scolastici € 16,58 LS
DOMANDA DI DISPONIBILITA’
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, secondo l’allegato modello A, entro e non oltre le
ore 13.00 del 03 gennaio 2018 con consegna a mano in segreteria presso l’Ufficio del DSGA .
AFFIDAMENTO INCARICO
Le ore verranno equamente distribuite tra n. 2 Collaboratori Scolastici che avranno data disponibilità cercando di
contemperare le esigenze di servizio e quelle personali nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e pari
opportunità.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’istituzione Scolastica, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/16 in materia di “protezione dei dati
personali”, integrato dall’Italia ai sensi del D. lgs. n. 101/18, prevede che i dati forniti saranno oggetto di trattamento
nel rispetto della Normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza finalizzato ad adempimenti richiesti
dall’esecuzione di obblighi di legge. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità cosi
come indicate ai sensi dell’informativa ex artt. 13 e 14 disponibile sul sito dell’Istituto, a soggetti a cui sia riconosciuta
la facoltà di accedervi in base a specifiche garanzie contrattuali, cosi come previsto dal GDPR 679/16 (Nuova disciplina
Europea in materia di Protezione dei Dati personali). A tale proposito il Titolare del trattamento è l’I.C. Sant'Ilario
D'Enza, nella persona del proprio rappresentante legale pro tempore la Dirigente Scolastico Dott.ssa Attanasio
Margherita.

PUBBLICITÀ
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.icsantilariodenza.gov.it

Allegato:
1. Domanda di disponibilità (ALLEGATO A )

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Margherita Attanasio
Firmato Digitalmente ai sensi del Codice di
Amministrazione Digitale

