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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
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ISTITUTO  DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “C. BARONIO” 
                                                                 03039  S O R A   (FR)   Ambito 19 
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   Web: http://www.iisbaronio.gov.it/             Cod. Amm.ne: UF2MVR                         Codice Istituto: FRIS027009 
 

Protocollo: segnatura   Sora, segnatura  

Al sito web 

All’Albo on line 

Al personale Collaboratore Scolastico 

Sede  

 
PON FSE Potenziamento della Cittadinanza Europea” - Sottoazione 10.2.2A Codice  identificativo progetto: 

10.2.2A-FSEPON-LA-2018-45 dal titolo “Ba.S.E. ” CUP: D44J18000270006  

 

OGGETTO: AVVISO RECLUTAMENTO COLLABORATORI SCOLASTICI  “PON FSE Potenziamento della 

Cittadinanza Europea” - Sottoazione 10.2.2A - Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2018-45 dal titolo 

“Ba.S.E. ” - CUP: D44J18000270006 - a valere sull’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 

“Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 

10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B - Azione 10.2.3: Azioni di 

internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di 

potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma 

Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale - 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  il Decreto n.  129/2018  regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile 

delle istituzioni scolastiche;  

Visti   il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 
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Vista  la nota prot.n. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della cittadinanza  europea”, 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e  potenziamento delle aree 

disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B - Azione 

10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e  mobilità (percorsi di apprendimento 

linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistici  sviluppo del CLIL...), anche a 

potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus +  10.2.3B - Potenziamento linguistico e 

CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale; 

Visto   il Progetto all’uopo predisposto, approvato dagli OO CC . 

Vista   la nota prot. AOODGEFID\ 19591 del 14 giugno 2018, di pubblicazione delle graduatorie definitive; 

Vista  la nota MIUR AOODGEFID/23124 del 12/07/2018 di comunicazione all’USR Lazio dell’importo  

finanziario derivante della proposta formativa ; 

Considerato  che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e 

la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in  materia 

di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione  digitale – 

Ufficio IV, con nota prot.n. AOODGEFID/23608 del 23/07/2018 ha individuato l’istituto di Istruzione 

Superiore “Cesare Baronio”, quale destinatario di un finanziamento pari ad € 9643,50  per la 

realizzazione delle azioni formative previste nell’ambito del progetto dal titolo: “Ba.se” - 

Sottoazione: 10.2.2A - Codice identificativo progetto  10.2.2A-FSEPON-LA-2018-45 prevedendo 

come termine di conclusione delle attività il 31/08/2019 , come di seguito indicato:  

Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base 

Tipologia modulo Titolo Costo 

 Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B base_1 € 5.082,00 

 Cittadinanza  Europea propedeutica al 10.2.3C base_2 € 4.561,50 

 Totale importo autorizzato € 9.643,50 

 

Visti   il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

Considerato  che gli OO CC si sono espressi relativamente ai criteri di selezione del personale da coinvolgere; 

Visto   il proprio provvedimento prot. n. 19001 del 13/11/2018 con il quale è stato individuato RUP del 

Progetto dal titolo: “Ba.S.E. ” - Sottoazione: 10.2.2A - Codice identificativo progetto 10.2.2A-

FSEPON-LA-2018-45, il Dirigente Scolastico prof.ssa Biancamaria Valeri; 
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Visto  il proprio provvedimento prot.n. 19549 del 22/11/2018 di assunzione in bilancio E.F. 2018 

finanziamento autorizzato con nota AOODGEFID/23608 del 23/07/2018 pari ad € 10.76 per la 

realizzazione delle azioni formative previste nell’ambito del progetto “Potenziamento  della 

Cittadinanza europea” dal titolo: “Ba.S.E. ” - Sottoazione: 10.2.2A - Codice identificativo progetto 

10.2.2A-FSEPON-LA-2018-45; 

Rilevata  la necessità di reclutare  personale collaboratore scolastico   di supporto per l’attuazione dei   moduli 

previsti nell’ambito del progetto dal titolo: “Ba.S.E. ” - Sottoazione 10.2.2A - Codice identificativo 

progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2018-45; 

Vista  la nota Miur prot.n. 1498 del 09/02/2018, recante disposizioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondo Strutturali Europei 2014-2020 in virtù della quale “Nel caso in cui l’ avviso 

sia rivolto al solo personale interno all’istituzione scolastica la durata dell’affissone  all’albo può 

essere ridotta della metà (almeno 7 giorni)”; 

Visto il proprio provvedimento n. 6/2019 di avvio  procedura reclutamento personale collaboratore 

scolastico  da impiegare nel progetto “Potenziamento  della Cittadinanza europea” dal titolo: 

“Ba.S.E. ” - Sottoazione: 10.2.2A - Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2018-45; 

 

Tutto ciò premesso 

Emana Bando  

per il reclutamento 2-3 collaboratore scolastici   da impiegare nel Progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2018-45.  Il personale 

da individuare  per un totale complessivo  di  30 ore tra il personale  Collaboratore scolastico in servizio presso l’Istituto .   

La domanda redatta secondo il modello  allegato  A)  del presente avviso, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 

del 14/01/2019 le seguenti modalità: consegna a mano o a mezzo raccomandata indirizzata all’Ufficio di segreteria dell’ 

ISTITUTO  DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “C. BARONIO” Viale L. Ariosto n. 1  - 03039 Sora (FR) per la valutazione 

e successiva attribuzione delle attività. 

Si elencano di seguito i compiti di pertinenza della figura indicata: 

- garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di svolgimento dei progetti; 

- accogliere e sorvegliare i corsisti; 

- tenere puliti i locali; 

- collaborare con gli esperti e i tutor d’aula; 

- firmare il registro di presenza in entrata e in uscita; 

- seguire le indicazioni e collaborare con il Gruppo Operativo di Piano; 

Le prestazioni aggiuntive saranno affidate in modo uniforme  ove possibile  tra coloro che manifestano la propria 

disponibilità a secondo della reale necessità di progetto e sarà redatta un'unica graduatoria  adottando come criterio  

l’anzianità di servizio comprensiva di continuità nella scuola  di titolarità. 
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Per le attività in oggetto del presente avviso è previsto un compenso omnicomprensivo come da CCNL per ogni ora di 

lavoro effettivamente svolta e risultante da apposito registro, da effettuarsi esclusivamente in orario aggiuntivo a quello di 

servizio , nei limiti del budget disponibile nel progetto in oggetto nell’ambito delle “Spese gestionali”. 

Il presente bando viene affisso all’Albo di questa Istituzione Scolastica e al sito dell’ ISTITUTO  DI ISTRUZIONE 

SUPERIORE  “C. BARONIO”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Biancamaria Valeri 

Documento firmato digitalmente art. 22 D.lgs 82/2005  
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DISPONIBILITA’ A SVOLGERE ATTIVITA’ AGGIUNTIVE IN QUALITA  DI  

COLLABORATORE  SCOLASTICO 
Nel progetto dal titolo: “Ba.S.E. ” - Sottoazione 10.2.2A – 

Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2018-45; 

Il/la Sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 
Nato a ______________________ (        )   il __________________  C.F: ____________________________________  
In servizio ______________________________ presso l’ISTITUTO  DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “C. 
BARONIO”, in qualità di Collaboratore Scolastico     con contratto a    □    T.I.  /    □T.D.    fino al _________ 
 
Dichiara 

di essere disponibile a svolgere attività aggiuntive oltre il proprio orario di lavoro nell’ambito del Progetto dal titolo: 

“Ba.S.E. ” - Sottoazione 10.2.2A – 

Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2018-45; 

• dichiara di accettare sin da ora tutte le condizioni indicate nell’avviso e  nel successivo  ordine di servizio   
secondo le indicazioni impartite dall’Istituto.  

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 e s.m.i. 
Allega: 
Curriculum vitae 
documento identità debitamente sottoscritto  
 
 
 
Data,____________________________                                                                 Firma 
_____________________________________
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