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EUROPEI i 3037-301:

Piano di Azione Coesione - Priorità ISTRUZIONE

CRESCERE IN COESIONE

"Con l'Europa investiamo nel vostro futuro"

Azione F 3 "Sviluppo dì reti contro la dispersione scolastica e creazione di prototipi Innovativi" - (POR FSE)

Avviso "Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti
esistenti"

FON F3.FSE04_POR_SICILIA-2013-117

PARCO PEDAGOGICO ZISA

PARCO
"

Prot. Nc / G l i A Palermo,

Al Personale interno

COLLABORATORE SCOLASTICO Statale

SEDE

(per diffusione affissione all'Albo
e pubblicazione sul sito web della Scuola)

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "COMPETENZE PER LO SVILUPPO" PIANO
INTEGRATO 2013/2014

OGGETTO: Bando Personale Interno ATA (CC.SS.)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO i l P.O.F. 2013/14:
VISTE le "Disposi/ioni ed Islru/.iimi per l'allua/ionc delle iniziative cofinanziale dal Fondo Sociale Kuropeo 2007/2013":



VISTO l'Avviso di cui al Bando . 199 del 08/01/2013- Piani Integrati 2013;

VISTA la nota del Ministero dclTIslni/ione, dell'Università e della Ricerca - Di pari i mento per la programmazione -
Direzione Generale per gli Affari Internazionali - UFF. IV. Prot. n. AOODGAI\3963 del 05/04/2013 che autorizza
formalmente l'Istituto all'avvio delle attività del seguente Piano Integrato d'Istituto - Annualità 2013-14 .
identificato dal seguente codice: F-3-FSE04_POR_SICILIA-2013-117;

VISTA la normativa nazionale e comunitaria in materia;

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Circolo:

VISTO ìl Regolamento per la Gestione delle Risorse Umane approvato il 23/11/2009 nonché la modifica deliberata dal
CUI del 30/09/2013;

Premesso che le iniziative del progetto in parola sono state tutte regolarmente assunte in bilancio con Decreto Dirigenziale
prot.3!05/C14del 20/09/2013:

CHIEDE
Alle SS.LL. la disponibilità, quale supporto amministralivo relativo alla pulizia dei locali e alla vigilanza
durante lo svolgimento delle lezioni, per la realizzazione del progetto di cui all'oggetto per 240 ore di attività,
da espletare oltre il normale orario di lavoro, che verranno ripartite equamente tra tutti i CC.SS. disponìbili,
in rapporto, quando possibile, di un C.S. su due laboratori, secondo calendario delle attività, aggiungendo alle
ore di durata del laboratorio mezz'ora prima e mezz'ora dopo l'inizio/fine del laboratorio stesso.
Le attività si svolgeranno prevalentemente nel periodo compreso tra Novembre/2013 e Giugno 2014
in orario da stabilirsi.

COMPENSO
Le suddette ore verranno retribuite secondo i parametri previsti dal CCNL vigente pari €. 16,58 orario
lordo/stato onnicomprensivo di tutti gli oneri previdenziali e/o erariali a carico del dipendente e nei lìmiti del
massimale di spesa autorizzato. Il pagamento avverrà alla conclusione delle attività sulla base delle ore
effettivamente prestate e successivamente all'erogazione dei finanziamenti. Pertanto, eventuali ritardi nei
pagamenti non sono da imputare a questa Istituzione Scolastica.

TERMINI DI PRESENTAZIONE

Per partecipare gli aspiranti devono presentare esclusivamente a mano entro e non oltre le ore 12,00 del
08/11/2013. apposita dichiarazione di disponibilità, allegata al presente bando, indirizzata al Dirigente
Scolastico. Farà fede, a pena di esclusione, il protocollo di entrata.

DISPOSIZIONI FINALI
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno valore., a tutti gli effetti, di norma regolamentare e
contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.

TUTELA DELLA PRIVACY
I dati dei quali l'Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto
del D.L.gs n. 196-03 e successive modifiche e integrazioni. Pertanto nell'istanza di partecipazione gli
interessati dovranno sottoscrivere l'informativa ai sensi dell'alt. 13 del D.L.vo n. 196-03 ed esprimere il loro
consenso al trattamento ed alia comunicazione dei propri dati personali nei limiti e per le finalità e la durata
necessaria per gli adempimenti connessi al rapporto di cui al presente bando.

PUBBLICIZZAZIONE DIFFUSIONE
II presente bando viene reso pubblico mediante:
- affissione all'Albo della scuola;
- pubblicazione sul sito web e affisi^
TI presente bando vale come notificar^

^territorio.
" -n vi saranno ulteriori avvisi.
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Al Dirigente Scolastico

Deli'I.C. Antonio Ugo

PALERMO

I sottoscritt

nat a

con domicilio a in via

recapito telefonico codice fiscale_

DICHIARA

di essere disponibile a collaborare alla realizzazione del Progetto FSE-2013 autorizzato dal MIUR
Dipartimento per la Programmazione Direzione Generale per gli Affari Internazionali Uff.1V Prot. n.
AOODGAI\8433 del 02/08/2013, il Piano Integrato d'Istituto di cui al progetto PON "Competenze per lo
Sviluppo" annualità 2013 obiettivo: F-3-FSE04_POR_SICILIA-2013-117; quale supporto amministrativo
relativo alla pulizia dei locali e alla vigilanza durante lo svolgimento delle lezioni, per il numero di ore di
attività previste dal Bando, da espletare oltre il normale orario di lavoro;

11 sottoscritto esprime il proprio consenso affinchè i dati possano essere trattati nel rispetto del D.lgs.
n.196/2003, e successive modifiche ed integrazioni, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data,

Firma


