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SCUOLA SECONDARIA DI PRIM O GRADO STATALE “O. BERNACCHIA – M . BRIGIDA”
INDIRIZZO M USICALE
Sede Centrale -Via Garibaldi - Tel. 0875/ 712881 – Fax 0875/ 714190
Plesso Brigida – Via Cina, snc – Tel. 0875/ 712861
Plesso di Difesa Grande - Tel. 0875/ 712841 – Plesso Schweitzer - Viale Trieste Tel. 0875/ 712851
C.F. 82004660708 – C.M . - CBM M 19600G - E-mail: cbmm19600g@pec.istruzione.it
Sito internet: http:/ / www.scuolabernacchiabrigida.gov.it

86039 TERM OLI (CB)
All’Albo Pretorio
Al Sito WEB dell’Istituto
AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PERSONALE ATA - PON FSE
Azione 10.1.1 – Inclusione sociale e lotta al disagio
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella 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.
Autorizzazione progetto “A SCUOLA OLTRE LA SCUOLA”
Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-MO-2017-26
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATO

il numero esiguo di domande pervenute allo scadere dei termini;

CONSIDERATA

la necessità di reclutare personale ATA - per attuare e gestire le varie azioni previste
del progetto PON-FSE sottoazione: 10.1.1A;

VISTA

la non adesione di personale a tempo indeterminato per coprire le ore previste nel
precedente Avviso prot. n.715 del 30.01.2018
DICHIARA RIAPERTO

Il presente AVVISO DI SELEZIONE interna per il reclutamento di personale ATA
• Collaboratori Scolastici
o Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi collaboratori scolastici a
tempo determinato interni all’Istituto;
o Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza
di una sola domanda valida;
Funzioni del Personale ATA
I collaboratori scolastici dovranno per ogni modulo assegnato
 garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di svolgimento dei
moduli;
 accogliere e sorvegliare i corsisti;
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curare la pulizia dei locali
collaborare con gli esperti, i tutor d’aula;
fotocopiatura e rilegatura atti;
firmare il registro di presenza in entrata e in uscita.

Modalità di presentazione delle candidature
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 13,00 del giorno 14
febbraio 2018 al seguente indirizzo di posta elettronica
cbmm19600g@istruzione.it
I collaboratori scolastici interessati dichiarano la propria disponibilità compilando il Modello A.
Modalità di valutazione della candidatura
Le candidature pervenute saranno valutate sulla base dei criteri individuati qui di seguito:
FIGURA di COLLABORATORE SCOLASTICO
 Disponibilità ad accettare l’incarico
In caso di esubero di disponibilità si assegnerà l’incarico in base alla graduatoria di Istituto.
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. il responsabile del procedimento
della presente selezione è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Matilde Tartaglia.
Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.scuolabernacchiabrigida.gov.it
nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale - Albo on line” e portato a conoscenza del personale ATA con altre
forme.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dal
Direttore S.G.A. per le finalità di gestione della selezione e per le finalità inerenti la gestione del rapporto
contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo dell’elenco. Il conferimento di tali dati è
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli. L’interessato gode dei diritti di cui alla legge
citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e quello di far rettificare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.
Pubblicazione dell’Avviso
Il presente Avviso di riapertura termini è pubblicato sul sito web dell’Istituto e all’Albo on Line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Matilde TARTAGLIA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del DLgs n.39/ 1993

I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata:
Allegato A - Domanda di partecipazione per Collaboratori Scolastici
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ALLEGATO A
Al Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di I grado
“Bernacchia-Brigida”
p.zza Garibaldi
TERMOLI

Oggetto: Disponibilitá Collaboratori Scolastici per prestazioni attivitá aggiuntive nell’ambito del PON
INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016
Il/La sottoscritto/a____________________________________nato/a a___________________________
il________________ a___________________________ residente in________________________ alla
via__________________________, codice fiscale___________________
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. 445/2000,
COMUNICA
la propria disponibilità a svolgere le attività aggiuntive connesse all’incarico.
Il/La sottoscritto/a
DICHIARA
o di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti
penali;
o di non essere stato destituito da pubblico impiego;
o di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego;
o di essere in possesso dei requisiti indicati nell’Avviso di selezione per lo svolgimento dell’incarico
richiesto,
o di essere disponibile per l’intera durata del Progetto, secondo il calendario predisposto dal Dirigente
scolastico.
A tal fine allega alla presente:
 Fotocopia del documento di identità valido con firma in originale
Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei
requisiti e titoli riportate nella domanda sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di
documentazione amministrativa emanate con D.P.R. n. 445 del 28/12/2000

Data _______________________

Firma____________________________

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____________________________

