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PIANO SCUOLA ESTATE 

Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle 

studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 

Risorse Finanziare ex art 31,c 6 DL 41/2021 ”c.d. Decreto Sostegni” 

Anno Scolastico 2020/2021- 2021/2022 

CUP: J39J21005390001 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PERSONALE ATA DELL’ISTITUTO, 

 

Il Dirigente Scolastico 

Visto il D. Lgs. 165/01;  

Visto il D.P.R. 275/99; Vista La Legge 107/2015; Visto il D.I. 129/2018; 

Visto il D.Lgs. 62/2017 art.2 comma 2; 

Vista le delibere del Collegio docenti del 21 maggio 2021 e del Consiglio di Istituto del 18 giugno 2021.  
 

VISTA la nota MI prot. 11658 del 14.05.2021 di assegnazione a questa Istituzione Scolastica della risorsa 

economica per la realizzazione delle" Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle 

competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 28.08.2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

 

RILEVATA la necessità di reclutare il personale ATA necessario per l’attuazione del progetto;  

EMANA 

il seguente avviso riservato, esclusivamente, al personale in servizio presso l’Istituto Onnicomprensivo 

di Borgorose  per il reclutamento di personale ATA da  utilizzare nell'ambito del progetto in oggetto, 

disponibile a svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, attività inerenti le mansioni del proprio 

profilo. 

Art.1 – Figure Professionali da reclutare 

 
Profilo Figure richieste 

Assistente Amministrativo 2 

Collaboratore scolastico 3 ( h 3 per ogni intervento in orario pomeridiano) 

 

mailto:riic81900a@istruzione.it
mailto:riic81900a@pec.istruzione.it
http://www.istitutoonnicomprensivoborgorose.it/




Art.2 – Attività e Compiti 

I compiti da assegnare al personale selezionato, sulla base del profilo di appartenenza, 

sono i seguenti:  

n. 1 Assistente Amministrativo gestione area alunni: 

-         consultazione e acquisizione disponibilità alunni, predisposizione dei calendari       

dei corsi e dei registri di presenza, contatti con le famiglie; 

 − collaborazione con DS, DSGA, e comitato di gestione del progetto per tutte le 

problematiche relative alla gestione pratica delle attività previste dal progetto. 

n. 1 Assistente Amministrativo gestione amministrativo-contabile 

− predisposizione di tutti gli atti amministrativo/contabili necessari alla realizzazione  del 
progetto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: nomine del personale, comunicazioni, 
avvisi, trasmissione documenti, predisposizione tabelle  di liquidazione e pagamenti, 
inserimento dati in piattaforma,  affissioni albo, archiviazione dei documenti cartacei e 
digitali) 

− collaborazione con DS, DSGA, e comitato di gestione del progetto per tutte le 
problematiche relative alla gestione pratica delle attività previste dal progetto. 

Collaboratore scolastico: 

− Sorveglianza e pulizia degli spazi utilizzati per le attività del progetto; 
− collaborazione con DS, DSGA, e comitato di gestione del progetto per tutte le 

problematiche relative alla realizzazione pratica delle attività previste dal progetto. 

 

Art. 3 Incarichi e compensi 

Le attività dovranno essere prestate al di fuori del normale orario di servizio e dovranno risultare 

da apposito registro firma. Saranno retribuite le ore aggiuntive effettivamente prestate e risultanti 

dai registri firma, sulla base dei compensi orari previsti dal CCNL attualmente vigente per 

ciascun profilo professionale . 

Le ore da affidare a ciascun incaricato saranno determinate sulla base della reale esigenza del 

progetto e dell'effettiva realizzazione di tutte le attività previste. L'assegnazione sarà 

formalizzata con appositi ordini di servizio. 

 

Art. 4 - Durata dell’incarico 

Le attività si svolgeranno in orario extrascolastico pomeridiano. Le attività, presumibilmente 

saranno espletate entro il 3 1 d i c e m b r e  2021. 

Art. 5 – Requisiti per la partecipazione  

Può partecipare alla selezione il personale in sevizio nell’Istituto. 

 

Art. 6 - Termini e Modalità di presentazione delle candidature 

Gli interessati devono presentare presso gli uffici di segreteria apposita domanda indirizzata al 

Dirigente Scolastico, entro e non oltre le ore 12,00 del 15/09/2021 utilizzando l’ allegato 

modello (All.1- Modulo di domanda ). 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

 

Art. 7 – Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente avviso è il Dirigente Scolastico Prof. Marcello Ferri . 

Art. 8 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati richiesti saranno raccolti ai fini 

del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale 

scopo e, comunque, nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Istituto. 

All'interessato competono i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. 

 

Art. 9. Pubblicizzazione del bando 

 

Il presente bando viene pubblicizzato mediante affissione all’albo dell’istituto e pubblicazione 

sul sito www.istitutoonnicomprensivoborgorose.it  

 

Il Dirigente Scolastico               

Prof. Marcello Ferri
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ALLEGATO N. 1 

MODULO DI DOMANDA 

 

          Al Dirigente Scolastico 

 

         Ist. Onnicomprensivo Borgorose 

 

 

 

 

 
_ l _ sottoscritt _  _ nat_ a  (Prov. ) il 

 

  C.F   _____________________________    residente nel comune di  

 (Prov. Di   ) Cap.     
 
 

Via /Piazza  n. civ.  Tel  / Cell   
 
 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per l'attribuzione dell'incarico relativo al progetto PIANO SCUOLA ESTATE 
- Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle 

studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 per il seguente profilo professionale: 

 
□ Assistente Amministrativo __________________________ 

 

□ Collaboratore scolastico 

 

 

Data,   Firma    
 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel 

rispetto della Legge n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, per gli adempimenti connessi al 

presente avviso interno. 

 

 

 

 
Data,             Firma 


