ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Aulo Attilio Caiatino" Scuola dell’Infanzia , Primaria, Secondaria di I grado
ad Indirizzo Musicale
Via Caduti sul Lavoro, n. 1 - 81013 Caiazzo (Caserta)
Tel:0823/868266 Fax: 0823/862571
Sito Internet: www.istitutocomprensivocaiazzo.gov.it e-mail:CEIC89500N@istruzione.it
Posta elettronica certificata: CEIC89500N@pec.istruzione.it
c. f.:91012100615 c.m. :CEIC89500N
Distretto scolastico n°12

Prot.n°
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IV.5.2 PON FSE

Caiazzo, 25/09/2019
Ai COLLABORATORI SCOLASTICI
dell’Istituto Comprensivo
LL.SS.
-

Al sito web della scuola:
- All’Albo - SEDE

Oggetto: Avviso per il reclutamento di Collaboratori scolastici nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico Prot.n. 4396 del 9 marzo 2018:
Codice Progetto: 10.2.1A – FSEPON-CA-2019-322 - CUP: I78H18000350007
10.2.2A – FSEPON-CA-2019- 573- CUP: I78H18000360007

La DIRIGENTE SCOLASTICA
Visto il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTO l’Avviso pubblico Prot. 4396 del 9/03/2019 per la presentazione delle proposte relative ad
“Azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze di base, di cui all’Obiettivo Specifico 10.2
del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola –competenza e ambienti per l’apprendimento”
per il periodo di programmazione 2014-2020: Azioni 10.2.1 specifiche per la scuola dell’Infanzia e
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare
riferimento al I e al II ciclo;

VISTE le Linee Guida e Norme Edizione 2014
Viste le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2007/2013 impartite dall’Ufficio in essere presso il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, Edizione 2018;
Viste le note dell’Autorità di gestione 2014/20 relative all’organizzazione e gestione dei progetti
PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;
CONSIDERATA la necessità di dover reperire personale interno per la vigilanza sugli alunni e
l’assistenza alle figure professionali incaricate della formazione, funzionali all’espletamento dei
moduli previsti nel Piano Integrato autorizzato,
DISPONE
l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di disponibilità dei
COLLABORATORI SCOLASTICI, in servizio presso questa istituzione scolastica, per
incarichi di supporto alla realizzazione dei seguenti Moduli previsti dal suddetto Progetto
PON, rivolti agli alunni interni, per l’anno scolastico 2019/2020:
TITOLO

DESTINATARI

DURATA

N.
Corsi

SEDE
corso

del

GIORNO

1

Una Musica
per tutti e Il
Corpo e il
Movimento

30 ore
ANNUALE
Da novembre a
maggio 2020

2

Il Corpo e il
Movimento

30 ore
ANNUALE
Da novembre a
maggio 2020

1

Scuola
dell’Infanzia
“Elvira
Giorno”
di
Caiazzo
Scuola
dell’Infanzia
“Anna Lina
Battista”
di
Ruviano

SABATO

2

Alunni
delle
Scuole
dell’Infanzia del
comune
di
Caiazzo
Alunni
delle
Scuole
dell’Infanzia dei
comune
di
Ruviano e Castel
Campagnano

3

Il Corpo e il
Movimento

Alunni
della
Scuola
dell’Infanzia del
comune di Piana
di Monte Verna

30 ore
ANNUALE
Da novembre a
maggio 2020

1

Scuola
dell’Infanzia
di Piana di
Monte Verna

SABATO

4

Italiano,
INGLESE e
Matematica
Scuola
Primaria
Italiano
SCUOLA
secondaria di
I grado

Alunni delle classi
delle
Scuole
Primarie

30 ore
ANNUALE

4

SABATO

Alunni
delle
Scuole secondarie
di I grado

30 ore
ANNUALE

1

Scuola
Primaria
di
Caiazzo
centro
e
Ruviano
Scuola
secondaria di
I grado di
Caiazzo

6

Inglese scuola
secondaria di
I grado

Alunni
delle
scuole secondarie
di I grado

30 annuale

1

Scuola
secondaria di
I grado di

CALENDARIO
DA DEFINIRE

7

Francese
scuola
secondaria di
I grado

Alunni delle classi
III
scuola
secondaria di I
grado

30 ore
ANNUALE

1

Scuola
secondaria di
I grado di
Caiazzo

CALENDARIO
DA DEFINIRE

8

Matematica
Scuola
Secondaria di
I grado

Alunni
delle
scuole Secondarie
di I grado

30 ore
ANNUALE

2

Scuola
secondaria di
I grado di
Caiazzo

CALENDARIO
DA DEFINIRE

NUMERO

5

SABATO

CALENDARIO
DA DEFINIRE

I collaboratori scolastici dovranno:
 garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario antimeridiano o pomeridiano nei
giorni di svolgimento dei corsi ;
 accogliere e sorvegliare i corsisti;
 tenere puliti i locali;
 collaborare con gli esperti e i tutor d’aula; reperire i sussidi didattici da utilizzare durante il
corso (fotocopie, spostamento materiale didattici e di consumo) e svolgere ogni altra attività
connessa al profilo che si rendesse necessaria per la realizzazione dei PON;
 firmare il registro di presenza in entrata e in uscita;
 seguire le indicazioni e collaborare con il coordinatore organizzativo del progetto.
Modalità di partecipazione
Possono presentare domanda tutti i collaboratori scolastici,
secondo l’allegato modello,
presentandolo all’ufficio di segreteria entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 3 OTTOBRE
2019.
Nel caso in cui le domande risultassero in numero maggiore rispetto al numero dei corsi attivati, si
procederà tenendo conto dei seguenti criteri:
1) priorità al collaboratore scolastico in servizio nella sede del corso;
2) graduatoria di Istituto.
COMPENSI
La prestazione professionale sarà retribuita con l’importo lordo previsto dal vigente C.C.N.L./comparto
scuola/Manuale del FSE, per ogni ora di incarico effettivamente svolta, tenendo conto degli importi
finanziati e autorizzati dall’Autorità di Gestione, e comprende tutti gli eventuali compiti previsti dall’incarico
e delle spese di trasporto.

DIFFUSIONE DEL BANDO
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante affissione all’albo dell’istituto e
pubblicazione sul sito web dell’istituto.
Allegato 1: istanza di partecipazione
La Dirigente Scolastica
F.to Prof.ssa Cecilia Cusano
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993)

