
 

 

                                                                    Ministero dell’Istruzione e del merito 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “C. 

GENNARI” MARATEA 

SCUOLA dell’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI I GRADO 
con sede assoc. TRECCHINA 

Piazza Europa, 1 Tel.: 0973/876977 C.F.. 84002650764 e-mail 
pzic84000n@istruzione.itpzic84000n@pec.istruzione.it 

-  Sito Internet:www.comprensivomaratea.edu.it 
AVVISO INTERNO SELEZIONE  COLLABORATORI SCOLASTICI  

Progetto PON FSE Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi  Specifici 10.1, 10.2 e 

10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

                                                    TITOLO DEL PROGETTO: “ SCUOLA VIVA” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 

– Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

VISTO il progetto “  SCUOLA VIVA  ”, presentato da questa Istituzione Scolastica ;  

VISTA la nota autorizzativa del MIUR  prot . Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022; 

CONSIDERATO che per l’attuazione delle  seguenti attività : 

 MINI TENNIS  Maratea  Primaria  (sabato mattina) 

 ATTIVITA’ TEATRALI   Trecchina Secondaria ( lunedì pomeriggio) 

 sono ritenute necessarie le figure di collaboratori scolastici; 

RAVVISATA la necessità di procedere all’individuazione di tali figure tra il personale ATA all’Istituzione 

Scolastica; 

TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto dei 

principi di trasparenza e parità di trattamento e che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o 

interno deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione e che nessun incarico, quindi, può 

essere conferito direttamente; 

EMANA 

il presente avviso di selezione pubblica rivolto al personale interno per l'individuazione di collaboratori 

scolastici  da utilizzare per la realizzazione del piano. 

 I COLLABORATORI SCOLASTICI in stretta collaborazione con i rispettivi esperti e tutor e con le altre figure di 

sistema, svolgono funzioni di ulteriore supporto e vigilanza agli allievi partecipanti, in ragione della 
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loro specifica professionalità ed in rapporto ai fabbisogni logistici in considerazione del calendario didattico 

dei moduli formativi programmati. 

Nello specifico i collaboratori scolastici dovranno curare: 

 L'accoglienza alunni, esperti, tutor e relativa vigilanza; 

  La custodia di locali e attrezzature; 

  La fotocopiatura e la rilegatura atti; 

 La pulizia dei locali. 

Il numero di ore totali previste e il relativo compenso sono indicati nella seguente tabella: 

spesa collaboratori scolastici 

n. 30 ore x 12,50 lordo dipendente  per singolo  modulo  

CANDIDATURA 

I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 12.00 

del  25 gennaio 2023. 

 L’istanza può essere presentata secondo la seguente modalità: 

Consegna brevi  manu  presso gli Uffici di segreteria oppure inoltrata, in formato pdf, all’indirizzo 

e-mail  della scuola  pzic84000n@istruzione.it 

Disponibilità ad accettare l’incarico. 

In caso di più richieste si procederà con la graduatoria d’Istituto inerente all’anzianità di 

servizio. Il compenso verrà corrisposto al termine delle attività e successivamente 

all’effettiva erogazione dei finanziamenti. Il candidato dovrà impegnarsi a svolgere 

l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto.  

RETRIBUZIONE 

La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, previo conteggio delle ore 

certificate e registrate e a seguito dell’effettiva erogazione del finanziamento assegnato a 

questa Istituzione Scolastica 

PUBBLICITÀ 

Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica e ha valore di notifica 

anche per tutto il personale dell’Istituto. 

Allegati: 

1) Allegato A: Domanda di partecipazione COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

                La Dirigente Scolastica  
           Prof.ssa Amelia Viterale 

                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                     ai sensi dell’art.3,com.2 del D.Lgs.39/1993 


