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Taranto, 31/07/2017

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE N. 2 COLLABORATORI SCOLASTICI
per la realizzazione del PROGETTO “UN FUTURO DA OCEONAGRAFI” Anno scolastico 2017-18

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il bando pubblicato il 16 Dicembre 2016 “IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM” Campi estivi di scienze
matematica, informatica e coding emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento delle Pari
Opportunità;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 14/02/2017;
VISTO il Progetto presentato in piattaforma Monitor440 dal titolo “Un futuro da oceanografi”, con prot. scuola n. 782
del 21/02/2017 e protocollo interno LS_UN_00211 ;
VISTA la graduatoria di merito in cui l’ I.C. Martellotta risulta 102° con punteggio di 82,5 ed il relativo finanziamento
di € 10.000,00;
INDICE
L’avvio della procedura per la selezione e reclutamento di n. 2 COLLABORATORI SCOLASTICI
EMANA
Il seguente bando interno riservato esclusivamente al personale dell’Amministrazione scrivente, destinataria dei fondi,
per il reclutamento di n. 2 COLLABORATORI SCOLASTICI relativamente alle attività di cui al progetto sopra
indicato.
CRITERI DI SCELTA
Gli aspiranti saranno selezionati attraverso la comparazione dei curricola sulla base della valutazione dei titoli di cui alla
tabella sottostante:
TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE
Licenza media
Diploma di scuola sec. II grado
Pregresse esperienze in progetti analoghi
Anzianità di servizio nella sede di attuale titolarità

PUNTI FINO A
20/100
30/100
30/100
1 punto per ogni anno

INCARICO
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. Si ricorda che la prestazione sarà
retribuita, ad ore entro un limite massimo previsto dal piano finanziario e omnicomprensivo di eventuali compiti
previsti dall’incarico.
COMPENSO
È previsto, per n. 20 ore di attività pro-capite, ( 40 ore totali per n. 2 collaboratori scolastici) un compenso individuale
omnicomprensivo di tutte le ritenute di Legge, di Euro 331,75 (trecentotrentuno/75) .
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva
acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica.
I Collaboratori scolastici designati, oltre a svolgere le attività del proprio profilo, in particolare dovranno:
1. curare l’accoglienza e la sorveglianza degli alunni;
2. collaborare con i docenti per ausilio didattico;
3. curare la pulizia degli ambienti impiegati durante i corsi/laboratori che dovrà essere effettuata nella mezz’ora
successiva al termine della lezione.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire, mezzo e-mail, brevi manu o con
posta raccomanda ricevuta a/r, entro le ore 12.00 del 01/09/2017 utilizzando l’apposito modello allegato predisposto in
calce alla presente .
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
Non verranno prese in considerazione le domande incomplete.
L’Amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura.
L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli
dichiarati .
DISPOSIZIONI FINALI
Ai sensi del D.lgs 196/2003 l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e
necessari alla gestione giuridica del presente bando.
Il presente bando è pubblicato sul sito web dell’Istituzione scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT. ANTONIO CERNO’
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZONE ALLA SELEZIONE INTERNA DI
FORMAZIONE PER PROGETTO DEL Ministero delle Pari Opportunità “D’ESTATE
S’IMPARANO LE STEM”: “ UN FUTURO DA OCEANOGRAFI”

_l_

sottoscritt_

____________________________________________________

_______________________

il

__________________________________

nat_

a

residente

a

__________________________________ via/piazza_______________________________ cell.
_______________

e-mail _______________________________ in servizio presso questa

istituzione scolastica nell’a.s. 2016-17 in qualità di ____________________________________
CHIEDE
l'ammissione alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di COLLABORATORE
SCOLASTICO all’interno di questa istituzione scolastica per l’attuazione del progetto in
intestazione.
A tal ﬁne, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole
delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e
dalle Leggi speciali in materia, dichiara quanto segue:
SI/NO

n. anni

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE
Licenza media
Diploma di scuola sec. II grado
Pregresse esperienze in progetti analoghi
Anzianità di servizio nella sede di attuale titolarità

Alla presente allega Curriculum Vitae in formato europeo

Luogo e data

Firma

