
 

 

 

All’Albo on line 
Al Personale ATA 

Istituto Comprensivo di Caldogno 
 

CODICE CUP J44C22000850001 

PROGETTO: SCUOLA ESTATE 2022/2023 – IC CALDOGNO 

AVVISO 33956 DEL 18/05/2022 – FSE- SOCIALITA’, 

APPRENDIMENTI,ACCOGLIENZA 

CANDIDATURA N. 1084999 
 

AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI FIGURE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA E SUPPORTO NEI 
RUOLI DEL PERSONALE ATA DA IMPIEGARE NEL PROGETTO 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’avviso Socialità, apprendimenti e accoglienza n. 33956 del 18/05/2022; 
 

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al "Regolamento recante norme in materia di autonomia delleIstituzioni 
scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997"; 
 
VISTO il D.lgs. 165/2001 e succ. mod e int., contenente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenzedella Pubblica Amministrazione"; 
 
VISTO il Dlgs.50/2016; 

 
VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 
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.; 
 
VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento 

Europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 25 del 27.06.2022 con la quale è stato deliberato il Piano Estate 
2022; 
 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 45 del 28.6.2022 con la quale è stato deliberato il Piano Estate 
2022; 
 
VISTA la delibera n. 30 del Consiglio d’Istituto del 01.03.2022 che regolamenta le modalità di conferimento 
degli incarichi; 
 
VISTE le linee guida emanate dell’Autorità di Gestione PON 2014-2020; 

 
VISTA la necessità di individuare n. 6 assistenti amministativi che possano supportare l’amministrazione nella 
gestione generale finalizzata alla realizzazione delle azioni previste dall’avviso di cui sopra; 
 
VISTA la necessità di individuare n. 6 collaboratori scolastici che possano supportare l’amministrazione nella 

 - n. 0003296 - 09/08/2022 - IV.02. AttivitÃ  extracurricolari - Uscita



 

 

 

gestione generale finalizzata alla realizzazione delle azioni previste dall’avviso di cui sopra; 
 

COMUNICA 
 

Art.1 Avviso selezione 
E’ aperta la procedura di selezione per il reclutamento di n. 6 assistenti amministrativi e n. 6 collaboratori 
scolastici da impiegare nella realizzazione del Progetto di cui sopra. 
 
Art. 2 Orario di servizio 

Il servizio previsto in relazione al progetto e ai moduli da attuare è di n. 15 ore max complessive per il 
personale amministrativo e n. 15 ore max per i collaboratori scolastici a partire dalla data d’incarico e fino alla 
fine delle azioni di chiusura del progetto, comunque entro il 02.09.2022 e comprenderà tutte le attività legate 
alle necessità del progetto in questione. 
 

Scuola Classi Titolo 
Attività 
modulo 

Numero alunni 
gruppo 

composto 

Tempi 
attività 
modulo 

Durata 
attività 
modulo 

Periodo attività 
modulo 

Totale 
ore di 

attività 
modulo 

Primaria di 
Caldogno 

3^-4^-5^ Camp 
Inglese 
2022 

Da un minimo 
di 20 ad un 

massimo di 24 

Dalle ore 
09:00 alle 
ore 12:00 

3 ore al 
giorno 

Dal 22.08.2022 
al 02.09.2022 

30 

Primaria di 
Rettorgole 

3^-4^-5^ Camp 
Inglese 
2022 

Da un minimo 
di 20 ad un 

massimo di 24 

Dalle ore 
09:00 alle 
ore 12.00 

3 ore al 
giorno 

Dal 22.08.2022 
al 02.09.2022 

30 

Scuola 
Secondaria 
di 1° Grado 

1^-2^ Camp 
Scuola di 

Circo 

Da un minimo 
di 20 ad un 

massimo di 24 

Dalle ore 
09.00 alle 
ore 12.00 

3 ore al 
giorno 

Dal 22.08.2022 
al 02.09.2022 

30 

 
Art. 3 Retribuzione 
La retribuzione oraria è quella prevista nelle rispettive tabelle dal CCNL. 

 
Art. 4 Compiti  
 
I COLLABORATORI SCOLASTICI dovranno: 

 garantire l’apertura e la chiusura della scuola nei giorni di svolgimento dei moduli del progetto; 

 accogliere e sorvegliare i partecipanti; 

 tenere puliti gli spazi utilizzati per lo svolgimento delle diverse attività previste dal progetto; 

 supportare DS, DSGA e Assistenti Amministrativi nello svolgimento delle funzioni; 

 collaborare su richiesta del docente a reperire i sussidi didattici da utilizzare durante il corso (fotocopie, 

spostamento materiali didattici e di consumo), e ogni altra attività connessa al profilo, che si rendesse 
necessaria per la realizzazione dei moduli del progetto; 

 firmare il registro giornaliero di presenza. 

  
IL PERSONALE AMMINISTRATIVO dovrà per ogni modulo assegnato: 

 gestire il protocollo; 

 redigere gli atti di nomina di tutte le figure coinvolte nel Progetto; 

 raccogliere e custodire il materiale, cartaceo  del Progetto;  

 firmare il registro giornaliero di presenza ; 

 seguire le indicazioni e collaborare con il  Dirigente Scolastico, con il DSGA per tutte le problematiche , al 

fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del 
Progetto medesimo; 

 supportare il DSGA nell’attività amministrativo-contabile; 
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 curare le procedure d’acquisto per l’approvvigionamento di beni e servizi secondo le tipologie di intervento. 

 

L’elenco di mansioni sopra riportato è esemplificativo e non tassativo e per quanto eventualmente non citato, 
si farà riferimento al CCNL di categoria. 

  
IL DSGA dovrà occuparsi di tutte le attività relative all’attuazione e alla direzione amministrativo-contabile. 
 
Art. 5 Presentazione istanza 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, secondo l’allegato modello “A” entro le 
ore 10  del giorno 17/08/2022, esclusivamente brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa istituzione 

scolastica. In caso di assenza di candidature il Dirigente Scolastico si riserva la possibilità di procedere, 
comunque, alla nomina del personale che dovesse risultare necessario e indispensabile per la realizzazione e il  
buon esito del progetto.  
 
Art. 6 Affidamento incarico 
Le ore verranno assegnate distintamente a ciascuna figura per ragioni di opportunità, per una gestione 
unitaria, coordinata  e consapevole del progetto. 

 

Art. 7 Cause di esclusione 
Gli interessati saranno invitati a confermare la propria disponibilità al momento dell’accettazione della lettera 
d’incarico. 
 
Art. 8 Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’istituto sul sito web della scuola. 

Per qualsiasi informazione inerente il presente avviso si prega di rivolgersi al responsabile del procedimento 

Dott. Agostino Masolo, DirigenteScolastico dell’Istituto Comprensivo di Caldogno(VI). 

L’Istituzione Scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 

2016/679(GDPR),che i dati personali forniti dalla controparte ed acquisiti dalla scuola, saranno oggetto di 

trattamento finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il 

rapporto di lavoro o comunque connesso alla gestione dello stesso.Tali dati potranno essere comunicati, per 

le medesime esclusive finalità a soggetti cui è riconosciuta da disposizioni di Legge la facoltà ad accedervi. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Dott. Agostino Masolo 

                   Documento firmato digitalmente ai sensi del 
                        Codice dell’Amministrazione digitale 

                               e norme ad esso connesse 

 
Il presente avviso è pubblicizzato sul sito web della scuola nella homepage,a ll’Albo Pretorio on-line nonché nella 

sezione Amministrazione Trasparente–Bandi di gara e contratti. 
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ALLEGATO A 

Al Dirigente Scolastico   

dell’I.C.”Alighieri” di Caldogno 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione di PERSONALE INTERNO ATA 

 

CODICE CUP J44C22000850001 

PROGETTO: SCUOLA ESTATE 2022/2023 – IC CALDOGNO 

AVVISO 33956 DEL 18/05/2022 – FSE- SOCIALITA’, 

APPRENDIMENTI,ACCOGLIENZA 

CANDIDATURA N. 1084999  

 

Il/la sottoscritto/a   

________________________________________________________________________ 

nato/a ____________________________________________________(prov.)_________ 

il____________________residente_____________________________(prov.) _________ 

 Via ___________________________________________________ n.  ________________ 

in servizio presso l’ I.C. ___________________ (VI) in qualità di ______________________ 

 

PROPONE 

 

la propria disponibilità per l’incarico di cui all’Avviso di Selezione Personale Interno ATA per il 
progetto in questione.  
 
 
 
 
 
 
Data__________________                                 FIRMA _____________________________ 
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