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AL D.S.G.A.  

AI COLLABORATORI SCOLASTICI 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

ALBO ON LINE 

SITO WEB 

 
OGGETTO: AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DELLE FIGURE DI COLLABORATORE SCOLASTICO PER ATTIVITÀ DI 
GESTIONE DEL PROGETTO FORMATIVO PON “PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 
PROGETTO: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-242 Competenze di base 
TITOLO PROGETTO: “L’officina delle competenze” 
TITOLO MODULO: TOWARDS ENGLISH - FLYERS  
CUP: C34C22000520001 
PROGETTO: 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-219 Interventi per il successo scolastico degli Studenti 
TITOLO PROGETTO: “VIVI LA SCUOLA” 
TITOLO MODULO: Parole in movimento 
CUP: C34C22000510001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO l’avviso MIUR A00DPIT prot. U.0033956 del 18.05.2022; 
VISTA la graduatoria definitiva MIUR ns prot. 9946 del 21.06.2022 
VISTA la lettera di Approvazione MIUR prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 per il piano 1079715  
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici di prestazione d’opera 
intellettuale occasionale;  
DISAMINATI i contenuti della nota MIUR n.34815 del 02.08.2017 e della nota integrativa MIUR n. 35926 del 
21.09.2017; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.33 del 22 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il PTOF e 
il piano integrato; 
VISTA la Delibera n. 2 del verbale n. 1 del Consiglio di Istituto del 14 febbraio 2022, di approvazione del 
Programma Annuale dell’esercizio finanziario nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;  
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VISTA la nota MIUR 0038115.18-12-2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a 
valere sul FSE”, in particolare i punti 2.2a e 2.2b;  
VISTA la mail USR Sicilia del 22/12/2017 di avvio di autorizzazione cumulativa per tutti gli avvisi per gli 
incarichi rivestiti dai Dirigenti scolastici nell’ambito della programmazione 2014-20;  
VISTA la nota USR Sicilia prot. 319 del 05/01/2018 “autorizzazione cumulativa ai Dirigenti scolastici 
impegnati nella attività svolte nell’ambito dell’attuazione dei progetti a valere sul PON 2014-20”;  
VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 6 del verbale n. 1 del 5 settembre 2022 che individua gli esperti 
per la realizzazione del suddetto progetto tra il personale della scuola; 
CONSIDERATO che bisogna garantire, per l’attuazione del Progetto di cui sopra, l’apertura 
dei locali scolastici in orario extrascolastico, la sorveglianza, la collaborazione con gli Esperti e i Tutor d’aula 
e la pulizia dei locali; 

 
EMANA 

il presente Avviso per il reclutamento delle seguenti figure appartenenti al profilo A.T.A.: 
 

N. 6 COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

Per la realizzazione dei seguenti Moduli: 
 
Moduli sotto azione 10.2.2A Competenze di base 

Titolo modulo Esperto Tutor 

TOWARDS ENGLISH - KET Antonella Terranova Marcella Caramma 

TOWARDS ENGLISH - FLYERS Marcella Caramma Antonella Terranova 

TOWARDS ENGLISH – STARTERS Maria Di Natale Maria Di Stefano 

TOWARDS ENGLISH - MOVERS Carmela Magro Santa Antonella Cacciola 

'RobApp. Impariamo,programmiamo, costruiamo Esterno Presti 

Modulo sotto azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Titolo modulo Esperto Tutor 

Parole in movimento Liana Bellino Maria Nanì 

 

Pertanto, coloro i quali fossero interessati a ricoprire gli incarichi di cui sopra dovranno 

presentare istanza, secondo l’allegato modello, entro e non oltre le ore 12.00  di lunedì 28 

novembre 2022. 
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Si precisa che per l’individuazione, in presenza di più istanze, si utilizzerà il criterio della maggiore 
anzianità di servizio. 
 
Si precisa, altresì, che il personale individuato dovrà essere disponibile ad espletare il servizio in 
orario aggiuntivo secondo gli orari e nei giorni disposti dall’Istituzione Scolastica e, comunque, 
nel periodo novembre 2022/giugno 2023. 

 
Per lo svolgimento dell’incarico conferito è stabilito il seguente compenso orario : € 12,50 l’ora 
(lordo dipendente). 
 
Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario sarà corrisposto a conclusione del 
progetto previo espletamento dell’incarico e di tutti gli obblighi ad esso correlati e, comunque, 
solo a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi Comunitari da parte del MIUR. 

 
Il presente avviso viene pubblicato all’albo e sul sito web dell’Istituto Comprensivo “Elio Vittorini” 
di Siracusa. 
 
Siracusa, 20.11.2022 

         
       La dirigente 
   Pinella Giuffrida 
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Al Dirigente scolastico  

dell’VIII I.C “Vittorini “ di Siracusa 

 
OGGETTO: Domanda di partecipazione per il reclutamento personale Collaboratore 
Scolastico - Progetto FSE PON – Avviso MIUR A00DPIT prot. U.0033956 del 18.05.2022 
“L’officina delle competenze” – “Vivi la scuola” 

 

 
Il/la sottoscritt_    

in riferimento all’Avviso MIUR A00DPIT prot. U.0033956 del 18.05.2022, relativo all’oggetto, 

CHIEDE 
di poter svolgere attività connesse all’incarico di collaboratore scolastico. 

 

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver 

preso visione dell’avviso di selezione, di accettare il contenuto e di garantire la propria 

disponibilità ad accettare il calendario predisposto dall’Istituzione scolastica. 

 
_l_ sottoscritt_ , con la presente, ai 

sensi degli  artt. 13 e 23 del D.lgs 196/2003, autorizza l’I.C. “Vittorini” di Siracusa al trattamento 

dei dati personali forniti dal sottoscritto, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici; 

prende atto, inoltre, che ai sensi del Codice Privacy titolare del trattamento dei dati è l’Istituto 

sopra citato. 

 
Data    

 

Firma   
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