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Prot n. 2854/C12                  Alcamo, 25.07.2017 

AL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO: 

- DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “S. BAGOLINO” 

- DEL CPIA TRAPANI 

SEDE 

 

 

OGGETTO:  AVVISO RICHIESTA DISPONIBILITÀ PERSONALE COLLABORATORE 

SCOSTICO  INTERNO 

 Progetto “UNA LINGUA PER IL LAVORO”- FAMI 2014-2020  PROG-246 

C.U.P.: G89DG16000960005 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Nazionale FAMI, documento programmatorio 2014-2020, approvato da parte 

della Commissione Europea con decisione C(2016) 1823 del 21 marzo 2016, recante modifica della 

decisione C(2015) 5343 del 3 agosto 2015, nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 2, prevede tra gli 

interventi alla lettera h): consolidamento e ampliamento dell’offerta di servizi di formazione civico-

linguistica. 

VISTO il Decreto Ministeriale prot. n. 19738 del 24 dicembre 2015, con il quale è stato adottato 

l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, 

Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 2 Integrazione/Migrazione legale - 

Obiettivo nazionale 2 Integrazione - “Formazione civico linguistica” - Servizi sperimentali di 

formazione linguistica. 

VISTA la proposta progettuale “UNA LINGUA PER IL LAVORO” presentata da Questa 

Istituzione scolastica in partenariato con il CPIA Trapani, l’Associazione Onlus "La Mano di 

Francesco” e il Centro di Solidarietà della C.D.O. “N. Coppola” – Codice progetto 246. 

VISTO il Decreto prot. 20448 del 29 dicembre 2016 del Ministero dell’Interno - Dipartimento per 

le Libertà Civili e l'Immigrazione, Autorità Responsabile del FAMI 2014/2020, che dispone 

l'approvazione della proposta progettuale PROG-246 “UNA LINGUA PER IL LAVORO”. 

VISTA la convenzione di sovvenzione controfirmata in data 6 febbraio 2017 dall’Autorità 

Responsabile, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno. 
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VISTA la “Comunicazione di inizio attività” del progetto trasmessa all’Autorità Responsabile del 

FAMI 2014-2010 in cui si comunica l’inizio delle attività progettuali a decorrere dal 9 febbraio 

2017. 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. 

VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, riguardante “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, recepito dalla Regione Sicilia 

con D.A. 895/2001. 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.  

VISTO il PTOF per il triennio 2016-2019, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 9 del 

14.01.2016. 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2017 approvato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n. 52 del 18.01.2017. 

VISTI i commi 6 e 6/bis dell’art.7 del D.lgs. 165/2001. 

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto in oggetto è prevista la figura del Collaboratore 

Scolastico, interno all’Istituto Comprensivo “S. Bagolino” (soggetto capofila) e al CPIA Trapani, 

partner di progetto. 

RITENUTO di dover procedere alla selezione interna di n.1 Assistente Amministrativo da impiegare 

nel progetto finanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020  "UNA LINGUA 

PER IL LAVORO” – Codice: PROG-246 – CUP: C89G16000960005. 

TENUTO CONTO che per personale interno si considera il personale con contratto a tempo 

indeterminato su sede Istituto Comprensivo “S. Bagolino” e CPIA Trapani. 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso. 

 

DISPONE 

ART. 1  -  Oggetto 

È indetta una selezione pubblica interna all’Istituto Comprensivo “S. Bagolino” e al CPIA Trapani, per 

titoli, per la predisposizione di una graduatoria di collaboratori scolastici per espletare il ruolo di 

collaboratore scolastico nell’ambito del progetto FAMI 2014-2020  "UNA LINGUA PER IL 

LAVORO” – Codice: PROG-246 – CUP: C89G16000960005. 

ART. 2  -  Luogo e modalità di svolgimento 

L’incarico di cui alla selezione del presente avviso si svolgerà presso le seguenti sedi: 

Descrizione 
Durata del 

singolo 
percorso in ore 

Sedi di svolgimento  
(si attiveranno i percorsi nelle sedi sottoelencate; in 

caso contrario il Dirigente Scolastico, valuterà 
l’opportunità di realizzare i corsi in altra sede) 

Corso di livello Pre A1  
+ Laboratorio 

150 Alcamo 

Corso di livello Pre A1  
+ Laboratorio 

150 Mazara del Vallo 

Corso di livello Pre A1  
+ Laboratorio 

150 Marsala 

Corso di livello Pre A1  
+ Laboratorio 

150 Trapani 

 



La durata dell’incarico è prevista, in contemporanea con il completamento delle attività progettuali, dal 

mese di Luglio 2017 al mese di Dicembre 2017, salvo proroghe. 

L’attribuzione delle ore sarà effettuata fra le unità dichiaratesi disponibili se sufficienti a ricoprire 

gli incarichi. 

ART. 3  -  Modalità di partecipazione  

La domanda di disponibilità debitamente frmata, in carta semplice ed in conformità al modello 

allegato al presente avviso (Allegato A), deve essere consegnata brevi manu all’ufficio protocollo 

dell’Istituto Comprensivo “S. Bagolino” in Via G. Verga n. 34/D - 91011 Alcamo, o inviata via 

PEO all’email tpic83400c@istruzione.it entro il termine perentorio, a pena di esclusione, delle ore 

12:00 di Venerdì 28 luglio 2017. 

Fa fede esclusivamente la data di ricezione presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto. 

In caso di numero di richieste inferiori o superiori rispetto alle esigenze, il Dirigente si riserva di 

redistribuire le ore al personale incluso in graduatoria. 

ART. 4  -  Requisiti di accesso 

Possono presentare istanza tutti i collaboratori scolastici in servizio presso l’Istituto Comprensivo 

“S. bagolino” di Alcamo e il CPIA Trapani. 

Per l'ammissione alla selezione interna è richiesto, pena l'esclusione, che il personale garantisca 

continuità e presenza per tutta la durata dell'incarico. 

Il Dirigente scolastico può disporre, con decreto motivato, in qualunque fase della procedura 

selettiva, l'esclusione del candidato per difetto dei requisiti prescritti.  

L'esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati all'interessato per iscritto. 

ART. 5  -  Valutazione dei titoli 

Gli incarichi saranno attribuiti tenendo conto dei seguenti criteri:  

- anni di servizio di ruolo e non di ruolo. 

- a parità di punteggio la posizione più favorevole è determinata dalla minore età. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza 

di una sola domanda valida e rispondente alle esigenze progettuali. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli anche a campione, sulla 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese. 

ART. 6  -  Commissione giudicatrice  

La valutazione dei titoli verrà effettuata dal Dirigente Scolastico e dal DSGA.. 

ART. 7 - Graduatoria di merito 

Al termine della procedura di selezione verrà formulata la graduatoria generale di merito. 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata il 28 luglio 2017 all'albo digitale e sul sito web dell’I.C. “S. 

Bagolino” www.scuolabagolino.gov.it e con possibilità di eventuale reclamo entro 3 giorni dalla data di 

pubblicazione.  

La graduatoria rimarrà valida non oltre la data di termine del progetto stesso. 

L'incarico sarà assegnato tenendo conto, per quanto possibile, delle preferenze di sede indicate nella 

domanda. 

ART. 8 - Compiti del collaboratore scolastico 

Il collaboratore scolastico avrà fra i seguenti compiti essenziali i seguenti compiti essenziali: 

1. Pulizia locali e spazi occupati 
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2. Riordino sussidi 

3. Fotocopie 

4. Accoglienza e vigilanza corsisti 

5. Aperture e chiusure aule impegnate. 

ART. 9 - Trattamento economico 

Coerentemente con quanto previsto dal punto 17.2 dell’Avviso FAMI Prot. n. 19738/2015 del 

24/12/2015, il costo orario è pari a € 12,50 lordo dipendente oltre oneri a carico 

dell'amministrazione, corrispondente a  € 16,59 al lordo Stato, cosi come previsto dal CCNL 

Scuola. 

Il compenso verrà liquidato al termine dell'incarico dietro presentazione del registro firma che 

documenti l'attività svolta con puntuale indicazione dei giorni e dell'orario d'inizio e fine delle ore 

svolte. 

Il compenso verrà liquidato a seguito dell'erogazione dei fondi e sulla base dell'attività svolta, fino 

al massimo delle ore stabilite. Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi 

legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi da pagamenti indipendenti dalla Istituzione Scolastica, né 

rimborso spese a qualsiasi titolo. 

ART. 10 - Formalizzazione del rapporto 

Coloro che verranno individuati, in ragione della posizione utile in graduatoria, dovranno 

comunicare immediatamente la propria disponibilità. In caso di mancata accettazione si procederà 

allo scorrimento della graduatoria. Il personale incaricato sarà inquadrato con contratto di 

prestazione di lavoro occasionale secondo la normativa vigente.  

L'Amministrazione si riserva di non procedere al conferimento dell’incarico qualora sussistano o 

intervengano motivi di pubblico interesse. 

ART. 11 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196) si precisa che il trattamento dei dati contenuti nella domanda di partecipazione alla selezione 

è finalizzato unicamente alla gestione del procedimento e lo stesso avverrà con utilizzo di procedure 

informatiche e di archiviazione cartacea dei relativi atti. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai 

fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato assenso al trattamento dei dati 

comporta pertanto la non accettazione della domanda. 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 l’Istituto Comprensivo “S. Bagolino” si impegna a rispettare il 

carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati in 

modalità elettronica e cartacea solo per le finalità connesse e strumentali alla selezione ed alla 

eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nonché alla pubblicizzazione del progetto, nel 

rispetto delle disposizioni vigenti. 

Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, Prof. Antonino Provenza;  incaricato 

del trattamento dei dati è il DSGA, Rag. Angela Silaco e il personale di segreteria. L’interessato 

gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 

ART. 12  -  Responsabile Unico del Procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Antonino Provenza. 

ART. 13  -  Trasparenza e Pubblicità 

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 n° 

33, è il Dirigente Scolastico, Prof. Antonino Provenza. Il presente avviso, completo degli allegati, 

viene pubblicato all’albo dell’Istituto - sez. bandi di gara e contratti, raggiungibili dal link: 

www.scuolabagolino.gov.it 
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ART. 14 - Norme di salvaguardia  

Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia. 

Eventuali rilievi o contestazioni dovranno essere presentati secondo le modalità e i termini indicati 

nella normativa vigente, esclusivamente presso l’Ufficio Segreteria dell’Istituto. 

 

 

Alcamo lì 25 Luglio 2017 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Responsabile di progetto 
 (Prof. Antonino Provenza) 


