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Protocollo e data vedi segnatura 
Ai Collaboratori Scolastici dell’I.C. Gabelli

All'Albo Pretorio dell'Istituto
Al sito web dell’Istituto

Agli atti

AVVISO INTERNO ACQUISIZIONE DISPONIBILITÀ PERSONALE A.T.A.  FIGURA  COLLABORATORE 
SCOLASTICO A SVOLGERE ATTIVITÀ AGGIUNTIVE DI SUPPORTO OPERATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO PON FSE e FDR 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, 
programma operativo nazionale “PON per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1,10.2 e10.3 –Azioni10.1.1A, 
10.2.2A, Avviso n.9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - “Apprendimento e socialità”:
  

SottoAzione 1 – Codice Progetto:
Ex Codice PON 10.1.1A-FSEPON-PI-2021-27

Nuovo codice POC 10.1.1A-FDRPOC-PI-2021-49

SottoAzione 2 – Codice Progetto:
Ex Codice PON 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-33

Nuovo codice POC 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-43
CUP G19J21003260006 CUP G19J21003270006

Titolo del progetto:
"RIPRENDIAMOCI LO SPORT!"

Titolo del progetto:
 "ANCORA INSIEME PER RIPARTIRE"

composto da 3 moduli composto da  10 moduli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il  Programma  Operativo  Nazionale  (PON  e  POC)  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e  
10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 AVVISO prot. n. AOODGEFID/0009707 del 27/04/2021; 
VISTA la delibera quadro n. 15 del Collegio dei docenti del 10/06/2020 di adesione al progetti PON e la  
delibera del Consiglio di Istituto n. 45 del 18/05/2021;
VISTA la candidatura n. 1050939 presentata dall’Istituto scolastico “A. Gabelli” in data 19/05/2021; 
VISTA la  Convalida  inoltro  del  Piano  relativo  all'Avviso  0009707  del  27/04/2021  -  FSE  e  FDR  -  
Apprendimento e socialità, ns. prot. 3872 del 20/05/2021; 
VISTE le graduatorie definitive prot. n. 17355 del 01/06/2021 da cui risulta nella graduatoria della regione  
Piemonte che la candidatura presentata dall’I.C. ‘A. Gabelli’ tra quelle finanziate;  
VISTA la Nota MI n. 17518 avente ad oggetto Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola  
– competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico 
prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità. Autorizzazione progetti Istituto Comprensivo 
“A. Gabelli” Via Santhià 25 – 10154 Torino;
VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID-17664 del 07/06/2021 Autorizzazione Progetto PON FSE di cui  
all'Avviso 9707 del 27/04/2021, prot. 4718 del 22/06/2021; 
VISTI i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO il decreto di assunzione in Bilancio prot. 5357 del 22/07/2021; 
VISTA la scheda dei costi dei moduli; 





Istituto Comprensivo
"Aristide Gabelli"

Via Santhià, 25 - 10154 Torino
Tel:     01101167444  

E-mail: toic8b8007@istruzione.it
PEC: toic8b8007@pec.istruzione.it

VISTO il  D.I.  n.  129  del  28/08/2018  “Regolamento  recante  istruzioni  generali  sulla  gestione 
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio  
2015, n. 107”; 
VISTO il DPR n. 275/99 “Regolamento dell’autonomia”; 
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali  
indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR prot. 34815 del 02/08/2017; 
VISTA la  successiva  nota  Miur  di  Errata  Corrige  prot.  35926  del  21/09/2017  con  la  quale  si  danno  
disposizioni  in  merito  all’iter  di  reclutamento  di  personale  e  dei  relativi  aspetti  di  natura  fiscale,  
previdenziale e assistenziale;

COMUNICA
Avviso di disponibilità:
è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di almeno n° 4 Collaboratori Scolastici da impiegare 
nella realizzazione del Progetto di cui sopra.

Orario di servizio:
Il servizio previsto in relazione al progetto da attuare è di n° 40 ore complessive, suddivise in 10 incontri,  
da prestare in orario extra servizio a partire dalla data di incarico e fino alla fine delle azioni di chiusura del  
progetto, comunque entro il 31/08/2022 e comprenderà tutte le attività legate alle necessità di cui sopra.

Retribuzione:
La retribuzione oraria è quella prevista nelle rispettive tabelle dal CCNL (€12,50 all’ora Lordo Dipendente).

Compiti:
Il Collaboratore Scolastico avrà il compito di:
    • curare la pulizia degli spazi utilizzati per lo svolgimento delle diverse attività previste nel laboratorio di  
informatica;
    • se utilizzati, riporre i dispositivi informatici negli spazi adibiti al caricamento (utilizzare i cavi forniti) e 
curare la pulizia di tastiera e monitor (utilizzando prodotti distinti e messi a disposizione per l’attività);
    • prestare assistenza durante le attività a supporto dei docenti;
    • annotare e firmare su apposito Timesheet gli orari di presenza svolti fuori dall’orario di servizio.

Criterio di aggiudicazione:
Disponibilità personale   all’incarico   da   inoltrare   entro   e   non   oltre   il   14/12/2021 ,   tramite   mail 
a  toic8b8007@istruzione.it o in alternativa, consegna a mano presso la segreteria Contabilità, signora 
Stefania.

Affidamento incarico:
Le  ore  verranno  equamente  distribuite  tra  tutti  coloro  che  avranno  dato  disponibilità  cercando  di 
contemperare le esigenze di servizio e quelle personali nel rispetto dei principi di trasparenza rotazione e  
pari opportunità.

E INVITA
il personale in indirizzo ad esprimere la propria disponibilità a supportare operativamente le attività 
previste dal progetto in oggetto, facendo pervenire la propria disponibilità per iscritto.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Damiana Periotto

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 smi e norme collegate

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

RUP
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 
241, viene nominato Responsabile del Procedimento (RUP) il Dirigente Scolastico Prof.ssa Damiana Periotto.
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