
 

 

 
 

 
 

Prot.  6713/4.1.z                                                                                                  Cadeo, 19/11/2019 

   
Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020. Programma Operativo Nazionale: “Ambienti per 
l’Apprendimento”, finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Avviso prot. AOODGEDIF/2669 
del 03/03/2017, , “Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 
competenze di “cittadinanza digitale”. 
Autorizzazione Progetto/i nota prot. A00DGEFID/28232 DEL 30/10/2018. 

Progetto 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-37 CUP F47I17000460007 

   
AVVISO INTERNO PER L’ACQUISIZIONE DI DISPONIBLITA’ A SVOLGERE 

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE EXTRA ORARIO DI SERVIZIO DEL PERSONALE ATA 
“COLLABORATORI SCOLASTICI”  

  
Il progetto10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-37 CUP F47I17000460007  dal titolo “PLAY LAB- Crea-

Gioca-Apprendi-Condividi”, si articola in 2 moduli formativi di 30 ore. 

 
Descrizione dei moduli: 
 

Modulo 
 

Titolo Sede di 
Svolgimento 
dell’attività 

Data e ora  
(venerdì 
pomeriggio ore 
14.30-17.00) 

n. ore Destinatari dei 
Moduli 

Orario Collaboratori 
Scolastici  
 

Mod. 3 Crea&Gioca 
alla Secondaria 
 
 

 
 
 
 
 

Scuola 

Secondaria di I° 

“U.Amaldi”,  

via Liberazione, 

Cadeo 
 

17/01/2020-

31/01/2020-

14/02/2020-

28/02/2020-

13/03/2020-

27/03/2020-

03/04/2020-

17/04/2020-

08/05/2020-

22/05/2020-

05/06/2020-

sabato 06/06/2020 

festa finale 

Ore 

30 
30 alunni scuola 

Secondaria di I° 

di Cadeo 

Ore  

14.30-17.30 



 

 

Modulo 
 

Titolo Sede di 
Svolgimento 
dell’attività 

Data e ora  
(venerdì 
pomeriggio ore 
14.30-17.00) 

n. ore Destinatari dei 
Moduli 

Orario Collaboratori 
Scolastici  
 

Mod.4 Make&Play 
(11-13) 
 
 
 

 

Scuola 

Secondaria di I°  

“F. Petrarca”  

via Sivelli a 

Pontenure 

17/01/2020-

31/01/2020-

14/02/2020-

28/02/2020-

13/03/2020-

27/03/2020-

03/04/2020-

17/04/2020-

08/05/2020-

22/05/2020-

05/06/2020-

sabato 06/06/2020 

festa finale 

Ore 

30 
30 alunni scuola 

Secondaria di I° 

di Pontenure  

Ore  

14.30-17.30 

 

 
Per la concreta realizzazione del Progetto si rende necessaria un’attività di supporto ausiliario. 
In particolare le attività di supporto, inerenti il profilo di collaboratore scolastico, da svolgere 
esclusivamente al di fuori dell’orario di servizio richieste si concretizzano per: 
 
COLLABORATORE SCOLASTICO 

1. Accoglienza alunni, esperti, tutors e relativa vigilanza; 
2. Custodia locali e attrezzature; 
3. Fotocopiatura e rilegatura atti; 
4. Utilizzo attrezzature (fotocopiatrice, ecc) 
5. Pulizia locali, 
6. Ogni altra attività ausiliaria che dovesse rendersi necessaria, secondo le direttive impartite 

dal D.S. e dal D.S.G.A. garantendo tempestività ed efficienza. 
 

Si precisa che i moduli nell’ambito del progetto 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-37 dal titolo “PLAY 

LAB- Crea-Gioca-Apprendi-Condividi”, si svolgeranno secondo un calendario ed orario predisposto dal 

DSGA nel periodo che va da gennaio 2020 a giugno 2020.; 

 
I collaboratori scolastici che daranno la propria disponibilità saranno impegnati, previo incarico, per le ore 

necessarie allo svolgimento delle attività formative programmate, che saranno ripartite esclusivamente 

secondo le esigenze di servizio fra tutti i richiedenti: 
In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto l’Istituto si riserva di non procedere 
agli affidamenti degli incarichi. 
 

 

La retribuzione sarà pari a € 12,50 ad ora (lordo dipendente) per collaboratori scolastici come da CCNL 

2007. 

 

Il pagamento del compenso sarà corrisposto soddisfatte le seguenti condizioni indispensabili: 

1. Effettiva accredito fondi europei; 
2. Effettiva prestazione delle ore assegnate con atto di nomina; 
3. Firma presenza nei registri appositamente predisposti; 

 
La domanda predisposta secondo il modello che si allega al presente avviso, dovrà essere presentata 
al Protocollo dell’ufficio di Segreteria improrogabilmente entro le ore 13.00 del giorno 27/11/2019. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’istituto. 
 



 

 

Ai sensi del D.lgs.vo 196/03, i dati conferiti utilizzati esclusivamente nell’ambito e per i fini 
istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Leonardo Mucaria  
                                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                      ai sensi dell’art.3, comma 2 d.lgs 39/93 

 

 
 
Allegato: 

1. Domanda di disponibilità Personale ATA 
 
 
 

 


