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Prot. N. 4522      Pisa, 28 settembre 2018 

CODICE IDENTIFICATIVO: 10.2.1A - FSEPON-TO-2017-130 

CUP: D55B17000250007 

 

Al Sito WEB – Sezione PON FSE  

Albo pretorio  

Al personale ATA  

e p.c. Alla RSU di Istituto 

 

Oggetto: Avviso rivolto al personale interno all’Istituzione Scolastica per l’individuazione del 

personale ATA da utilizzare per la realizzazione del progetto “Un PONte per il tuo futuro” - 

Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

finanziato con il Fondo Sociale Europeo –Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base 

in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa - Prot. 1953 del 21/02/2017.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico per il potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa - Prot. 1953 del 21/02/2017; 

VISTA la Circ. Prot. n. AOODGEFID/207 del 10/01/2018 del MIUR che autorizza questo Istituto ad 

avviare le attività previste in detto Piano; 

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 

VISTO il Piano operativo del progetto, inoltrato il 16/05/2017;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40; 

CONSIDERATO che per l’attuazione dei moduli è richiesto il supporto tecnico amministrativo del 

personale ATA;  

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di personale collaboratore scolastico da reclutare tra 

il personale interno;  

INDICE  

 

Avviso rivolto al personale interno all’Istituzione Scolastica per l’individuazione del personale ATA da 

utilizzare per la realizzazione del progetto.  

Collaboratori scolastici: collaborano con esperto e tutor, svolgono funzioni di ulteriore supporto e 

vigilanza agli allievi, in ragione della loro specifica professionalità e in rapporto ai bisogni logistici in 

considerazione del calendario didattico dei moduli formativi programmati.  

Impegno lavorativo per modulo: fino ad un massimo di 60 per i moduli “English 4U” e “I'm the best” e di  

30 ore 

 

Collaboratore scolastico tariffa oraria pari a euro 12,50 lordo dipendente. 
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Assistenti amministrativi: in stretta collaborazione con la DSGA svolgono funzione di gestione 

amministrativa, archiviazione documentale, rendicontazione finanziaria delle attività di progetto.  

Impegno lavorativo per modulo: fino ad un massimo di 15 ore per i moduli “English 4U” e “I'm the best” 

e 10 ore per gli altri.  

Assistente amministrativo tariffa oraria pari a euro 14,50 lordo dipendente. 

L’attività dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel bando. 

Tutti i moduli formativi si svolgeranno in orario extracurriculare durante l'anno scolastico 2018/2019, 

dovranno comunque terminare non oltre il 31 luglio 2018. I moduli formativi si realizzeranno presso i 

plessi di scuola dell’infanzia dell'Istituto Comprensivo V. Galilei. 

 

MODULO  Periodo, durata e sede 

ENGLISH 4U! 
 

20 alunni delle classi IV e V della scuola 

Primaria  

Si svolgerà nel periodo da novembre a marzo, il martedì 

nella fascia oraria 16.30 – 18.30 e il sabato nella fascia 

oraria 9.00 – 12.00, per complessive 60 ore. 

Sede: Scuola Secondaria di Primo grado V. Galilei 

I'M THE BEST! 

20 alunni  delle classi I, II, III della scuola 

Primaria 

Si svolgerà nel periodo da novembre a marzo, il martedì 

nella fascia oraria 16.30 – 18.30 e il sabato nella fascia 

oraria 9.00 – 12.00, per complessive 60 ore. 

Sede: Scuola Secondaria di Primo grado V. Galilei 

STEM TOGETHER  

20 alunni delle classi I della scuola 

secondaria di Primo grado 

Si svolgerà nel periodo da novembre a maggio, il martedì 

nella fascia oraria 16.30 – 18.30 e il sabato nella fascia 

oraria 9.00 – 12.00, per complessive 30 ore. 

Sede: Scuola Secondaria di Primo grado V. Galilei 

BENVENUTO NELLA TUA NUOVA 

CLASSE 1 

 

20 alunni della scuola Primaria 

Si svolgerà nel periodo da novembre a maggio, il martedì 

nella fascia oraria 16.30 – 18.30 e il sabato nella fascia 

oraria 9.00 – 12.00, per complessive 30 ore. 

Sede: Scuola Secondaria di Primo grado V. Galilei 

BENVENUTO NELLA TUA NUOVA 

CLASSE 2 

 

20 alunni della scuola Primaria 

Si svolgerà nel periodo da novembre a maggio, il martedì 

nella fascia oraria 16.30 – 18.30 e il sabato nella fascia 

oraria 9.00 – 12.00, per complessive 30 ore. 

Sede: Scuola Secondaria di Primo grado V. Galilei 

BENVENUTO ALLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

20 alunni della scuola Secondaria I grado 

Si svolgerà nel periodo da novembre a maggio, il martedì 

nella fascia oraria 16.30 – 18.30 e il sabato nella fascia 

oraria 9.00 – 12.00, per complessive 30 ore. 

Sede: Scuola Secondaria di Primo grado V. Galilei 

 

Le sedi indicate e gli orari potranno subire delle variazioni in fase di attivazione dei moduli formativi. 

 

La domanda di disponibilità deve essere prodotta utilizzando il modello allegato. 

La domanda, indirizzata alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “ V. Galilei” Via Padule, 

dovrà essere consegnata in busta chiusa con la dicitura “Invio candidatura personale ATA- PON- FSE 
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Competenze di Base Progetto Un PONte per il tuo futuro”, a mano presso la segreteria della scuola 

oppure inviata via mail entro le ore 12,00 del 15 ottobre 2018. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Cristina Duranti 

Firmato digitalmente 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER RECLUTAMENTO DI RISORSE UMANE INTERNE IN 

QUALITÀ DI PERSONALE ATA Progetto “Un PONte per il tuo futuro”-cod. progetto 10.2.1A - 

FSEPON-TO-2017-130 “COMPETENZA DI BASE” 

 

Alla Dirigente Scolastica I.C.”V.Galilei” - Pisa 

 

Il/la sottoscritt__  ________________________________________________  

nato/a_ a __________________________________ il ____/___ /______ 

residente a _________________________(___) cap ________________ 

in via __________________________________________________ prov. ____  

profilo professionale _____________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________ 

 tel. ____________________ e-mail ______________________________________ 

CHIEDE 

 

in riferimento all’Avviso interno per il reclutamento del PERSONALE ATA, di poter svolgere le attività 

connesse al profilo di seguito indicato con una crocetta: 

□ Collaboratore scolastico     □ Assistente amministrativo 

di essere ammesso/a a partecipare all’avviso indicato in oggetto nel/i modulo/i (barrare i moduli richiesti 

pena l’inammissibilità della domanda):  

 

MODULO  Barrare 

con X  

ENGLISH 4U!  

I'M THE BEST!  

STEM TOGETHER  

BENVENUTO NELLA TUA NUOVA CLASSE 1  

BENVENUTO NELLA TUA NUOVA CLASSE 2  

BENVENUTO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 
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A tal fine allega:  

□ curriculum vitae in formato europeo (solo per gli Assistenti Amministrativi);  

□ altra documentazione utile alla valutazione (specificare)____________________  

 

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art.2 della legge 4/1/1968, della legge 

127/97 e del DPR n.445/2000, la veridicità del curriculum e delle dichiarazioni rese. Ai sensi del 

Regolamento UE 2016/679, si autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo 

per fini istituzionali e necessari per la gestione della presente istanza per le finalità e per la durata 

necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. 

 

 Data,  

 

In fede ________________________________ 
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