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COMUNICAZIONE N.220 / A  

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

Progetto “E dopo la campanella?” 
CUP: C99G16002420007 

 

Prot. n.1665 /2018          

AL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO 

 

 

Oggetto: AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI COLLABORATORI SCOLASTICI - PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 

rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.  Progetto “E dopo la 

campanella?” 
 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione di collaboratori scolastici interni alla 

scuola per  

 garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano e festivo nei giorni sabato 12 

dalle ore 13:30 alle  ore 18:00 e domenica 13 maggio dalle ore 14:00 alle ore 23:00) per lo 

svolgimento della rappresentazione teatrale interna al progetto PON - FSE e nei giorni di 

svolgimento del progetti collegati;  

 curare la pulizia dei locali;  

 seguire le indicazioni e collaborare con il DS e il DSGA;  

 

EMANA 

 

 il seguente avviso di selezione al fine di individuare le seguenti figure interne alla scuola: 
FIGURA N. ORE IMPORTO ORARIO LORDO DIPENDENTE 

n. 2 - COLLABORATORI SCOLASTICI 36 
€ 12,50 diurno 

€ 14,50 notturno o festivo 
€ 17,00 notturno e festivo 

 
Le ore svolte dovranno essere documentate attraverso la costante compilazione di un time-sheet fornito dalla 

scuola. È facoltà del Dirigente Scolastico recidere il contratto in caso di inadempienza o non raggiungimento 

degli obbiettivi previsti. I collaboratori scolastici in servizio presso questo istituto possono presentare la 

propria candidatura per il ruolo su indicato in carta libera alla DSGA sig.ra Manicardi entro e non oltre le 

ore 12 di mercoledì 9 maggio 2018. La domanda dovrà contenere le seguenti informazioni:  

▪ generalità e titoli di studio del candidato;  

▪ curriculum vitae dove saranno dettagliate le esperienze. 

 

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio sono attribuiti i punteggi secondo i 

seguenti criteri:  
 

COLLABORATORI SCOLASTICI: 
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A. .Titolo di studio superiore a quello d’accesso al ruolo (punti 10) 

B. Per ogni anno di servizio con incarico specifico (punti 4 per ogni incarico, massimo 20 punti) 

C. 
Per ogni anno di servizio con incarico di prima posizione economica (punti 6 per ogni incarico, massimo 

30 punti) 

D. 
Permanenza senza soluzione di continuità nella scuola di attuale servizio (punti 5 per ogni anno, 

massimo 20 punti) 

A parità di punteggio complessivo prevale il miglior punteggio parziale ottenuto per i titoli di cui alla lettera A. 

 
 

Carpi, 5 maggio 2018 

Il Dirigente Scolastico 

Federico Giroldi 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 12.02.1993 
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Domanda di candidatura 
 

AL DIRIGENTE  
IPSIA VALLAURI CARPI 

 
 
OGGETTO: Richiesta di partecipazione alla procedura di selezione PERSONALE collaboratore 
scolastico nell’ambito del Progetto: 
Sottoazione Codice Progetto Titolo Protocollo Data protocollo 

10.1.1A 
10.1.1A-FSEPON-EM-

2017-119 

E dopo la 

campanella? 

AOODGEFID 

28608 
13/07/2017 

 
Il/La sottoscritto/a (cognome)________________________ (nome) _________________________ 

nato/a a ______________________________________  (           ) il __________________________   

residente a _________________________ (     ) in via/piazza _____________________________  

n. ________ CAP____________   Tel./Cell ______________________________________________ 

COD.FISCALE ___________________________________________________________   

 
e-mail : ___________________________________________ @ ______________ 
                           scrivere il lettere MAIUSCOLE 

Titolo di studio posseduto: _________________________________ conseguito presso l’Istituto 

___________________________________ di ________________ prov. _____ con voto _______ 

 

Avendo preso visione dell’avviso relativo alla selezione di collaboratore scolastico per l’attuazione del 

PON/FSE finalizzato all’inclusione sociale e lotta al disagio Progetto 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-119 “E 

dopo la campanella?” 

CHIEDE 
 

Alla S. V. di partecipare alla selezione interna per i posti disponibili nell'avviso interno PER LA 

SELEZIONE PERSONALE dei collaboratori scolastici - PROGETTO PON-FSE PROGETTI DI INCLUSIONE 

SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-119 “E dopo la campanella?”- e di poter 

svolgere le attività connesse all’incarico.  

A tal fine si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo. 
 Data ________ Firma _ _ _ 
DATA _______________                                       Firma ____________________________  


