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Avviso per la selezione di personale 

CUP  sottoazione 10.1.1A  F49J21004030001
CUP  sottoazione 10.2.2A  F49J21004040001
 

LA

VISTA  la nota M.I. 643 del 27 aprile 2021 
VISTA  la procedura relativa all’Avviso prot. n. 9707 del 27/04/2021 
             volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione  e la socializzazione 
             delle studentesse e degli studenti nell'emer
VISTA   la delibera del Collegio Docenti n.14 del 18 maggio 2021 di adesione al progetto PON in oggetto;
VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 66 del 18 maggio 2021 di adesione al   progetto PON in 
             oggetto; 
VISTA  la Nota autorizzativa del M.I.  prot. n° AOODGEFID/117661 del 07/06/2021 che 
             rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 
             Scolastica; 
VISTO  il PTOF triennale 2019/2022;

  VISTO    Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
  VISTA    la propria determina  n. 170 
 VISTO  Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
 VISTO  la nota dell'AdG rif.prot.35926.21
CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale interno all’Istituto 
                               a cui affidare gli incarichi di supporto per la gestione, la vigilanza e pulizia degli spazi 
                               utilizzati per la realizzazione del progetto;

 

L’apertura dei termini per la presentazione delle domande di disponibilità per il personale che presta 
servizio presso questa Istituzione a tempo indeterminato e tempo determinato fino al 30/06/2022
incarichi di supporto al progetto di cui sopra, oltre l’orario di servizio,  secondo il 
 
 
 
 
 

TITOLO Data 
inizio 

Data 
termine 

Tipologia di modulo

“Teatrando” 20.06.202
2 

25.06.2022 Arte, scrittura creativa, 
teatro
 

  
 

dell’Istruzione 
Ist ituto  Comprens ivo d i  Leno 

Via F.lli De Giuli, 1  -  25024 Leno (BS) 

Tel. 030.9038250 – Fax 030.9068974 
: BSIC89600Q@istruzione.it -  Pec: BSIC89600Q@pec.istruzione.it 

www.icleno.edu.it 
 

 

CodiceUnivoco Ufficio: 
UFSW0W 

                                                                              

All’Albo sito web
Amministrazione trasparente Bandi 
e gare 

personale interno per la realizzazione delle attività del progetto 
FDR - Apprendimento e socialità 

F49J21004030001  
F49J21004040001 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

la nota M.I. 643 del 27 aprile 2021 - Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio;
la procedura relativa all’Avviso prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi  educativi 
volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione  e la socializzazione 
delle studentesse e degli studenti nell'emergenza  Covid -19 (Apprendimento e socialità
la delibera del Collegio Docenti n.14 del 18 maggio 2021 di adesione al progetto PON in oggetto;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 66 del 18 maggio 2021 di adesione al   progetto PON in 

la Nota autorizzativa del M.I.  prot. n° AOODGEFID/117661 del 07/06/2021 che 
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 

F triennale 2019/2022; 
ativo 18 aprile 2016 n. 50; 

n. 170 del 04/10/2021 prot. n. 3657/U-VI.3 
ativo 18 aprile 2016 n. 50; 

.35926.21-09-2017; 
che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale interno all’Istituto 

a cui affidare gli incarichi di supporto per la gestione, la vigilanza e pulizia degli spazi 
utilizzati per la realizzazione del progetto; 

DISPONE 
 

L’apertura dei termini per la presentazione delle domande di disponibilità per il personale che presta 
a tempo indeterminato e tempo determinato fino al 30/06/2022

incarichi di supporto al progetto di cui sopra, oltre l’orario di servizio,  secondo il seguente 

Tipologia di modulo  

Arte, scrittura creativa, 
teatro 
 

30 ore totali 
Incontri giornalieri di 5 ore 
Dal lunedì al sabato 
dalle 8.30 alle 13.30 

CodiceFiscale: 
88004450172 

                                             Leno, 16/11/2021 

web dell’Istituto 
Amministrazione trasparente Bandi 

per la realizzazione delle attività del progetto FSE e 

Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio; 
Realizzazione di percorsi  educativi  

volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione  e la socializzazione  
Apprendimento e socialità);  

la delibera del Collegio Docenti n.14 del 18 maggio 2021 di adesione al progetto PON in oggetto; 
la delibera del Consiglio di Istituto n. 66 del 18 maggio 2021 di adesione al   progetto PON in  

la Nota autorizzativa del M.I.  prot. n° AOODGEFID/117661 del 07/06/2021 che  
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione  

che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale interno all’Istituto  
a cui affidare gli incarichi di supporto per la gestione, la vigilanza e pulizia degli spazi  

L’apertura dei termini per la presentazione delle domande di disponibilità per il personale che presta 
a tempo indeterminato e tempo determinato fino al 30/06/2022, per 

seguente calendario:  

Sede modulo 

 
Istituto comprensivo 
di Leno 



“Ri-giochiamo” 13.06.202
2 

18.06.2022 Laboratorio creativo e 
artigianale per la 
valorizzazione dei beni 
comuni 

30 ore totali  
Incontri giornalieri di 5 ore 
Dal lunedì al sabato 
dalle 13.30 alle 18.30 

Istituto comprensivo 
di Leno 

“Tu leggi…io 
ascolto” 

9.11.2021 08.06.2022 Competenza alfabetica 
funzionale 
 

30 ore totali 
Incontri giornalieri di 6 h 
(27/28/29 dicembre 
3/4 gennaio)  
Dalle 8.30 alle 12.30 
Dalle 14.00 alle 16.00 

Istituto comprensivo 
di Leno 

“Come un 
poeta”  

15.01.202
1 

19.03.2022 Competenza alfabetica 
funzionale 
 

30 ore totali 
Incontri settimanali di 3h 
Sabato 
Dalle 9 alle 12 
 

Istituto comprensivo 
di Leno 

“Giocando mi 
diverto e 
imparo” 

27.12.202
1 

04.01.2022 Competenza in Scienze, 
Tecnologie, Ingegneria e 
Matematica (STEM) 
 

30 ore totali 
Incontri giornalieri di 6 h 
(27/28/29 dicembre 
3/4 gennaio) 
Dalle 8.30 alle 12.30 
Dalle 14.00 alle 16.00 

Istituto comprensivo 
di Leno 

“Password” 9.11.2021 08.06.2022 Competenza digitale 30 ore totali 
Incontri settimanali di 1h e 30’ 

Istituto comprensivo 
di Leno 

“SOS Terra: 
Ricicliamo i 
materiali per 
salvare il 
pianeta” 

12.02.202
2 

07.05.2022 Competenza in materia 
di cittadinanza 
 

30 ore totali 
Incontri settimanali di 3h 
Sabato 
dalle 9 alle 12 

Istituto comprensivo 
di Leno 

“Cantiamo 
insieme” 

9.11.2021 08.06.2022 Competenza in materia  
di consapevolezza ed 
espressione culturale 
 

30 ore totali 
Incontri settimanali di 1h e 30’ 
Lunedì  
15.45 -17.15 

Primaria Castelletto 

“Canto con te” 9.11.2021 08.06.2022 Competenza in materia  
di consapevolezza ed 
espressione culturale 
 

30 ore totali 
Incontri settimanali di 1h e 30’ 

Primaria Porzano 

“Voci in coro” 18.01.202
2 

04.05.2022 Competenza in materia  
di consapevolezza ed 
espressione culturale 
 

30 ore totali 
Incontri settimanali di 
2h 
martedì 
16.15-18.15 

Primaria Leno 

“Espressioni 
corporee: 
Ginnastica per 
tutti” 

07.12.202
1 

04.03.2022 Competenza in materia  
di consapevolezza ed 
espressione culturale 
 

30 ore totali 
Incontri bisettimanali di 1h e 
30’ 
Martedì e venerdì 
Dalle 15 alle 16.30 

Secondaria 

“Contaminazioni 
con la danza” 

01.12.202
1 

12.05.2022 Competenza in materia  
di consapevolezza ed 
espressione culturale 
 

30 ore totali 
Incontri settimanali di 1h e 30’ 
Giovedì 14.30-16 
 

Secondaria 

“Danza sportiva 
educativa” 

01.11.202
1 

08.06.2022 Competenza in materia  
di consapevolezza ed 
espressione culturale 
 

30 ore totali 
Incontri settimanali di 1h e 30’ 
Martedì 14.30-16 
Dal 1/12 al … 

Secondaria 

 
 Profili professionali richiesti 

 
occorre selezionare:  
 
N. 4 UNITA’ ASSISTENTI AMMINISTRATIVI. (per tutti i moduli)  
 
Compiti: 

 Predisposizione incarichi;  
 predisposizione bandi per eventuale selezione personale interno ed esperti esterni;  
 protocollo e archiviazione della documentazione relativa al progetto stesso;  



 Richieste di preventivi e relativi acquisti;  
 Predisposizione tabelle comparative; 
 Determine di affidamento e contratti, eventuali richieste DURC; inserimento della documentazione 

sulla piattaforma SIF 2014/2020 e ogni altro adempimento per la corretta procedura amministrativa. 
 Registrazione incarichi in anagrafe delle prestazioni e adempimenti connessi. 

 
Per gli Assistenti Amministrativi sono previste n° 292 ore complessive, per un totale di 5.618,08 lordo Stato. 
 
N. 13 UNITA’ COLLABORATORI SCOLASTICI (una per ogni modulo)  
 
Compiti: 
Vigilanza, igienizzazione e sanificazione dei luoghi e spazi utilizzati,  
Chiusura dei locali scolastici al termine delle attività;  
 
Per i Collaboratori Scolastici sono previste n° 390 ore complessive, per un totale di € 6.466,20 lordo stato.  
Il personale con la presentazione della candidatura, dà ampia disponibilità allo svolgimento dei compiti 
connessi alla realizzazione del progetto in orario extracurricolare, secondo le esigenze operative 
dell’amministrazione. 
 Il compenso sarà liquidato, per le attività effettivamente svolte in orario extracurriculare. Tutti i pagamenti 
saranno erogati previa disponibilità, da parte dell’Istituto, dei fondi di riferimento dell’incarico conferito.  
Le domande redatte su apposito modulo e indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 
dovranno pervenire presso la segreteria della scuola (Ufficio Protocollo) entro e non oltre, le ore 10.00 del 
23 novembre2021, pena l’esclusione, in busta chiusa, con nome e cognome e la seguente scritta: 
Candidatura PON  personale ATA  profilo Assistente amministrativo o Collaboratore scolastico 

 
Requisiti di ammissione e griglia valutazione 

In ottemperanza al Regolamento che disciplina le modalità di conferimento di incarichi 
al personale interno ed esterno, la domanda   dovrà essere corredata di: 

 
A) MODULO DOMANDA, (all. 1) compilato in ogni sua parte con chiarezza e  
        completezza di dati 

 
B) GRIGLIA DI VALUTAZIONE TITOLI, (all. 2), compilata nella colonna “A 
cura del candidato”, valutando esclusivamente ciò che è strettamente congruente 
con quanto richiesto per il modulo per cui si partecipa; 

C)  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’, VERIDICITA’ 
DELLE DICHIARAZIONI RESE, AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI (all. 3) 

Si terrà conto dei seguenti criteri di valutazione: 
 

Griglia di valutazione dei titoli PUNTI 

T
it
o
li 

cu
lt
u
ra

li 

- Diploma di istruzione secondaria    
      di    secondo grado 

p. 2 

- Laurea triennale p. 3 

- Laurea magistrale o 
vecchio   o rdinamento 

 
p. 5 

A
tt

iv
ità

 
pr

o
fe

ss
io

n
al

e
 

Anzianità di servizio effettivamente svolto 
nel profilo/ruolo di attuale appartenenza) 
punti 5 per anno 

p. max 60 

Partecipazione analoga a progetti PON (5
p . per PON) 

p. max 20 

Totali p. 90 

A parità di punteggio  sarà data la priorità al candidato con il  punteggio più alto nelle attività  
professionali. 



Modalità e termini di partecipazione 
L’istanza di partecipazione, redatta sugli appositi modelli (All. 1 – istanza di partecipazione, all. 2 - griglia 
di valutazione e all. 3 - dichiarazione veridicità delle dichiarazioni rese), reperibili sul sito web dell’Istituto 
all’indirizzo www.icleno.edu.it firmata in calce, deve essere consegnata tramite posta elettronica PEO 
all’indirizzo bsic89600q@istruzione.it  o brevi manu presso gli uffici di segreteria e  dovrà pervenire 
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 23.11.2021. L’arrivo delle istanze dopo la data e l’orario 
anzidetti sarà motivo di esclusione. 
 
 

Art. 4. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 
 
Le selezioni, fra tutti i candidati, saranno effettuate a cura di apposita commissione tecnica, presieduta 
dal Dirigente scolastico. 
 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura pervenuta, pienamente 
corrispondente alle esigenze progettuali a norma del D.Lgs n. 165-01, dell’art. 40 del D.I. n. 129-2018 e 
della legge n. 133-08. 
Gli esiti della selezione saranno pubblicati il 25/11/2021 in Albo on line sul sito     della scuola, 
http://www.icleno.edu.it . 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino  gli estremi, potranno 
produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà 
definitiva. 
In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le 
modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva. 
L’aspirante dovrà: 

- assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto e dovrà partecipare, su esplicito 
invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o ricevere informazioni 
utili ad ottimizzare lo svolgimento dell’attività; 

- redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la rendicontazione delle ore effettuate e il 
lavoro svolto. 

 
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 
aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga. 
 
 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
Si specifica che i dati forniti dai partecipanti e quelli acquisiti dall'Istituto Scolastico, in occasione della 
partecipazione alla presente selezione e al successivo rapporto contrattuale, saranno trattati esclusivamente 
ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale, così come espressamente disposto dal D. Lgs. n. 196/2003, 
e per la finalità di svolgimento della procedura e della successiva stipula del contratto. Essi saranno trattati 
anche con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamenti 
(D.Lgs. n. 163/2006; D.P.R. n. 207/2010; DI n. 44/2001; D.M. n. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la 
Protezione dei dati personali n. 7/2009). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare 
i diritti di cui all’art.7 del predetto decreto legislativo. Titolare del trattamento dei dati personali è la Dirigente 
Scolastica, il Responsabile del trattamento dei dati è il DSGA (Direttore dei Servizi Generali ed 
Amministrativi). Incaricati del trattamento dei dati sono il DSGA e gli Assistenti Amministrativi, oltre ai 
soggetti componenti la commissione. Il presente avviso di selezione e i successivi atti saranno pubblicati 
all'albo pretorio on-line dell’Istituto, in osservanza degli obblighi previsti in materia di pubblicità e 
trasparenza. Ai sensi dell’art. 10 de l D. Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene 
individuato Responsabile Unico del procedimento la Dirigente Scolastica dott.ssa Vanda Mainardi. 
 
 

             
   La Dirigente Scolastica(*)  

                                                                            F.to Dott.ssa Vanda Mainardi 
 
 

 
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.L.g.s. 
n. 39/1993  


