
  

 
 

 
 
 

Navacchio, 05/10/2021 
 

 
Al sito web dell’Istituto 

Ai Coll. scolastici 

dell’Istituto 

 
Oggetto: Richiesta disponibilità collaboratori scolastici per la realizzazione di moduli laboratoriali 
nell’ambito del progetto “Pandemia portami via – un percorso per il superamento dell’emergenza e la 
riappropriazione della dimensione relazionale e progettuale della scuola “ 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
 

- Visto il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 

- Visto l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 

8.3.1999, n. 275; 

- Visto l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

- Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

- Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa d'Istituto 2019/2022; 

- Vista la nota n. 14736 del 22/06/2021 avviso erogazione delle risorse finanziarie ex art. 31 comma 6 DL 22 

marzo 2021, n. 41 

- Vista la delibera n. 48 – 20/21 del 30/06/2021 del Collegio dei docenti in cui si approva il progetto Pandemia 

portami via – un percorso per il superamento dell’emergenza e la riappropriazione della dimensione relazionale 

e progettuale della scuola per l’utilizzo di detti finanziamenti 

- Vista la delibera n. 94 del 07/07/2021 del Consiglio di Istituto che approva il progetto come integrazione del 

Ptof di Istituto; 
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- Preso atto che per la realizzazione dei moduli del progetto occorre la presenza di almeno n. 1 collaboratore 
scolastico per ogni plesso in cui si svolgono le attività di cui all’oggetto 

 
Comunica 

 
 

Art.1 Avviso di disponibilità 
è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di  
 

a) almeno n° 1 collaboratore scolastico da impiegare nella realizzazione dei laboratori di cui sopra 
 
Art. 2 Orario di servizio 
 
Il servizio previsto in relazione al progetto da attuare in orario extra servizio a partire dalla data di incarico e fino 
alla fine delle azioni di chiusura dei laboratori comprenderà tutte le attività legate alle necessità di cui sopra. L’orario 
indicativo sarà 14.30 – 17.00 (la presenza alunni è prevista dalle 14.30 alle 16.30) due giorni la settimana; il periodo 
è ottobre – dicembre 2021, salvo necessità di prorogare per recupero lezioni o altre esigenze particolari. 
 
Art.3 Retribuzione 
La retribuzione oraria è di euro 12,50€ lordo dipendente come previsto nelle rispettive tabelle dal CCNL pari Lordo 
Stato € 16.58 e sarà liquidata in base alle ore effettivamente svolte. 
 
Art. 4 Compiti 
Il collaboratore scolastico dovrà: 

a) Sorveglianza agli alunni che frequentano i laboratori 
b) Apertura e chiusura plesso 
c) Pulizia dell’aula/e in cui si svolgono le attività di laboratorio 

 
Art. 5 presentazione disponibilità 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, secondo l’allegato modello A entro le ore 16 
del 14/10/2021 tramite mail agli indirizzi piic840002@istruzione.it o piic840002@pec.istruzione.it oppure tramite 
consegna a mano all’ufficio del protocollo . 
 
 
Art. 6 Affidamento incarico 
Le ore verranno equamente distribuite tra tutti coloro che avranno dato disponibilità cercando di contemperare le 
esigenze di servizio e quelle personali nel rispetto dei principi di trasparenza rotazione e pari opportunità. 
 
Art. 7 Cause di esclusione 
Gli interessati saranno invitati a confermare la propria disponibilità al momento della accettazione della lettera di 
incarico 

 

Art. 8 Pubblicità 
Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto e sul sito web della scuola  
 
 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
      Cristina Amato 
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ALLEGATO A 
 

Al Dirigente Scolastico 
 

                                           I.C. Borsellino 
 

Domanda di disponibilità alla selezione di collaboratori scolatici per la realizzazione di moduli laboratoriali nell’ambito 

del progetto “Pandemia portami via – un percorso per il superamento dell’emergenza e la riappropriazione della 

dimensione relazionale e progettuale della scuola “ 

 
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il ____________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente a ___________________________via_____________________________________ 

recapito tel. _____________________________ recapito cell. _____________________ 

indirizzo E-Mail ________________________________________________________ 

in servizio con la qualifica di 

______________________________________________________________ 

DICHIARA 

La propria disponibilità a partecipare al progetto per la realizzazione di moduli laboratoriali nell’ambito del 

progetto “Pandemia portami via – un percorso per il superamento dell’emergenza e la 

riappropriazione della dimensione relazionale e progettuale della scuola “ 
 
 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

❑ di aver preso visione delle condizioni previste dall’avviso di disponibilità 
❑ di essere in godimento dei diritti politici 

❑ di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:  
 
__________________________________________________________________ 

❑ di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti :  
 
__________________________________________________________________ 

❑ di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 
❑ di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente 

 
Data___________________ firma_____________________________________________ 

Si allega alla presente  

1) Documento di identità in fotocopia 

 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi del D.Lgs. 101/2018, autorizza l’istituto altrattamento dei dati contenuti nella presente dichiarazione 
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione 

 

Data___________________                                       firma____________________________________________ 
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