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Al Sito WEB dell’Istituto 

Agli Atti 

 
Alla Scuola Media Montanari di Mirandola 

 
 
CUP C67I18000100007 
 
Prot. N. 3522/2018                                             Carpi, 14/11/2018 

 

 

 

Oggetto: AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI COLLABORATORI SCOLASTICI - per la realizzazione del 

Modulo "Il nostro Castello: un viaggio tra passato, presente e futuro" e del modulo “La vita nel Castello: 

moda, cibo, musica e tradizioni” presso la scuola media “F. Montanari” di Mirandola (Istituto della Rete) 
previsto dal PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico 
4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse 
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa- progetto “TerreMotivati: 

 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Num.Protocollo Data protocollo 
Importo 

autorizzato 

10.2.5C 10.2.5C-FSEPON-EM-2018-2 TerreMotivati 32567 30/03/2018 € 107.712,00 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il   Decreto   legislativo   30   marzo   2001,   n.   165   recante   “Norme   generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
  
Visto il  Decreto  Interministeriale  n.  44  del  01/02/2001,  concernente  “Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
  
Visto il  DPR  275/1999,  concernente  norme  in  materia  di  autonomia  delle  istituzioni scolastiche; 

Visto l'art. 15 della Legge n. 241/1990 dispone che “le pubbliche amministrazioni possono sempre 
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 
interesse comune”; 
 

Visto l'art. 21 della Legge n. 59/1997 relativo all'attribuzione di autonomia funzionale e personalità 
giuridica alle istituzioni Scolastiche; 
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Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 
 

Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo  
Regionale  (FESR)  e  il  regolamento  (UE)  n.  1304/2013  relativo  al  Fondo Sociale Europeo; 
 

Visto il  PON  –  Programma  Operativo  Nazionale  2014IT05M2OP001  “Per  la  scuola  –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n, 9952, del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea; 
 

Visto Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo 
sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione 
della cultura d'impresa; 
 

Visto l’accordo di rete prot. n. 2330/2017 del 17 luglio 2017 in merito alle attività che ogni partner, 
inclusa la scuola capofila, si impegna a svolgere nell'ambito del progetto; 
 

Vista la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/8202 del 29/03/2018 con la quale si comunicava la 
graduatoria dei progetti valutati ammissibili; 
 

Vista la nota prot. n. AOODGEFID/9282 del 10/04/2018 di autorizzazione del progetto e 

dell’impegno di spesa, con attuazione della sottoazione10.2.5C definita dal seguente codice 

progetto: 10.2.5C-FSEPON-EM-2018-2 pari ad € 107.712,00; 

Visto il decreto prot. n. 2150/2018 del 14.06.2017 di assunzione formale a bilancio del progetto; 
 

Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei PON FSE; 
 

Visto il regolamento di Istituto (delibera n. 50 del 10/10/2017) che disciplina le procedure e i criteri 
di scelta del personale ATA; 
 

Visto i singoli Moduli con i relativi obiettivi sono descritti nell’allegato 1 al presente avviso. 

 
Considerato che si rende necessario procedere all'individuazione di collaboratori scolastici interni 

alla Scuola Media “F. Montanari” di Mirandola per  

 la vigilanza e la pulizia dei locali destinati allo svolgimento dei corsi nei giorni di 

svolgimento dei seguenti Moduli: 

Numero  

Modulo 

Titolo Modulo 'Totale autorizzato 

Modulo' 

1 “Il nostro Castello: un viaggio tra passato, presente e futuro” € 5.682,00 

2 “La vita nel Castello: moda, cibo, musica e tradizioni” € 5.682,00 
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 seguire le indicazioni e collaborare con il DS e il DSGA all’interno della Scuola Media “F. 

Montanari” di Mirandola;  

EMANA 

 

 il seguente avviso di selezione al fine di individuare le seguenti figure interne alla scuola media 

“F. Montanari” di Mirandola: 
 

FIGURA N. ORE  IMPORTO ORARIO LORDO DIPENDENTE 
per ora 

n. 2 - COLLABORATORI SCOLASTICI 60 € 12,50 diurno 

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

fornito dalla scuola Capofila. È facoltà del Dirigente Scolastico della scuola Capofila recidere il 

contratto in caso di inadempienza o non raggiungimento degli obbiettivi previsti. I collaboratori 

scolastici in servizio presso la scuola media “F. Montanari” possono presentare la propria 

candidatura per il ruolo su indicato in carta libera alla DSGA sig.ra Manicardi MariaTeresa della 

scuola Capofila entro e non oltre le ore 12 di MERCOLEDÌ 21 novembre 2018.  

Le ore saranno assegnate al personale ausiliario resosi disponibile, in base alla programmazione 

delle attività, tenuto conto delle esigenze organizzative e dei calendari concordati con i tutor. Si 

precisa che le ore prestate per le attività legate alla realizzazione del progetto non potranno 

coincidere con ore prestate per le altre normali attività della scuola. 

 

La domanda dovrà contenere le seguenti informazioni:  

▪ generalità e titoli di studio del candidato;  

▪ curriculum vitae Europeo dove saranno dettagliate le esperienze; 

▪ liberatoria. 

 

Le azioni del progetto si svolgeranno nel plesso della scuola media “F.Montanari” di Mirandola in 

orario pomeridiano dalle 14.30 alle 16.30 presumibilmente dal mese di novembre al mese di agosto 

2019; salvo eventuali variazioni derivanti dall’erogazione dei fondi. 

Il venir meno, successivamente all’affidamento o comunque durante l’esecuzione del servizio, dei 

requisiti prescritti nel bando di gara, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed 

impregiudicata ogni pretesa risarcitoria dell’amministrazione. Causano, altresì, la risoluzione 

anticipata del rapporto gravi inadempienze da parte dell’incaricato che l’amministrazione rilevi 

con espressa diffida.  
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Costituirà, in ogni caso, motivo di risoluzione espressa, il verificarsi anche di una soltanto delle 

seguenti situazioni: 

 Non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione al bando e alla fase 

contrattuale;  

 Violazione dell’obbligo di riservatezza; 

 Frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattali. 

 

Il personale nominato sarà soggetto a controllo e valutazione del rendimento mediante 

monitoraggio in itinere: una determinazione negativa o motivata e comunicata all’interessato o 

ripetute assenze potranno essere causa immediata di risoluzione dell’incarico con esclusione dalle 

attività programmate.  

 

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

secondo i seguenti criteri:  

 
COLLABORATORI SCOLASTICI: 

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. 
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. 
 
 

- Modalità di presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione e gli allegati dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 di 

MERCOLEDÌ 21 novembre 2018, con una delle seguenti modalità: 

‒ in formato digitale, mediante posta certificata all’indirizzo: MORI030007@pec.istruzione.it; 

‒ mediante consegna a mano presso l’Ufficio Amministrativo dell’I.P.S.I.A “G.Vallauri”  via B. 

Peruzzi n.13 - 41012 Carpi (MO). Orari di apertura: dal lunedì al sabato dalle ore 08.00 alle 

ore 13.30; 

‒ in formato digitale, mediante mail ordinaria all’indirizzo: vallauri@vallauricarpi.it. 
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Sul plico o nell'oggetto della mail, dovrà essere riportata la dicitura “Avviso pubblico per attività di 

Collaboratore Scolastico prevista dal progetto PON “TerreMotivati“. 

 

L’amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle 

domande. 

 

L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze 

nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione 

di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque 

imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.  

La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi 

in ogni parte: 

 

Selezione Collaboratore Scolastico 

a) Domanda di ammissione (Modello allegato A obbligatorio Collaboratore Scolastico); 
b) Curriculum vitae modello europeo (Modello allegato C e reperibile nel sito 

https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae/templates-

instructions), nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità, l’indirizzo ed il 
luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di conseguimento degli 
stessi, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si 
richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente bando opportunamente 
evidenziati per una corretta valutazione;  

c) Fotocopia di documento di identità in corso di validità; 
d) Liberatoria (Modello allegato B) 
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- Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente della Scuola capofila per il 

progetto, Dott. Federico Giroldi. 

 

- Trattamento dati personali e disposizioni finali 

Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 196/2003 i dati personali forniti dagli interessati saranno 

oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura in 

oggetto. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 

riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. Titolare del trattamento è il Direttore 

s.g.a., Dott.ssa Teresa Manicardi dell’Istituto capofila. Per quanto non previsto nel presente bando 

si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e comunitaria. Il presente avviso è pubblicato all’Albo 

e sul sito web della Scuola Polo e delle scuole aderenti alla rete. 
 

- Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato sul sito Web della Scuola capofila www.vallauricarpi.it nella sezione 

“PON 2014-2020” e diffuso alle scuole della rete. 

Le Graduatorie verranno pubblicate sul sito Web dell’Istituto: www.vallauricarpi.it. 
 

- Norme Finali e Salvaguardia- Ricorsi 

Per quanto non espressamente indicato nel presente bando valgono le disposizioni Ministeriali 

indicate nelle Linee Guida 2014-2020 – PON-FSE. 
 

- Allegati 

I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da  

Allegato A – Domanda di partecipazione alla selezione di Esperto  

Allegato B – Liberatoria 

Allegato C – Modello Curriculum Vitae in formato europeo 

Allegato 1 – Descrizione Moduli 

 
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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