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Al PERSONALE ATA  

           Profilo COLLABORATORE SCOLASTICO 

Sede di Pisticci 

                                                                                                                                                                                          Agli ATTI - SEDE 

 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE ATA – COLLABORATORE SCOLASTICO 
 

OGGETTO: Avviso di selezione personale ATA profilo Collaboratore Scolastico per attività di 

Progetto: “ DGR n. 611 del 21/07/2021: A.P.: “PO Basilicata FSE 2014/2020 Asse III – “Il 

laboratorio dei talenti” – Contributi per la realizzazione di “Laboratori didattici” destinati agli 

Istituti scolastici statali della Basilicata – Anno 2021/22 - approvato con D.D. n. 

15BF.2022/D.0003 del 12/01/2022. 

Titolo:” BASILICATA TERRA di CINEMA-TALENTS SCOUTING “ 
CUP: C79J21055900009 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTA la D.G.R. n. 611/2021 del 21/07/2021 - Avviso Pubblico: “Il Laboratorio dei talenti” – 

Contributi per la realizzazione di “Laboratori didattici” destinati agli Istituti Scolastici statali della 

Basilicata, Anno Scolastico 2021/2022 che prevede la realizzazione di “laboratori didattici”; 
 

VISTAla proposta progettuale inoltrata da questo Istituto Scolastico dal titolo                        

“BASILICATA  TERRA di  CINEMA – TALENTS SCOUTING”;  

 

VISTA la Determina Dirigenziale autorizzativa della Regione  Basilicata  n. 15BF.2022/D.0003 del 

14/01/2022 trasmessa con nota prot. n. 2022-6235/15BF del 14/01/2022; 
 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 

827 e ss.mm. ii.; 

 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di  diritto  di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 
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VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 

febbraio 2009; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il PTOF per il triennio 2021/22 revisionato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 

29/10/2021 con delibera n. 83; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 16 del 27/01/2022, di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2022; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n° 18 del 27/01/2022 di approvazione del progetto “Il 

laboratorio dei talenti” e l’utilizzo delle risorse per le finalità programmate dalla DGR n. 611 del 

21/07/2021; 

VISTA la tabella relativa alle voci di costo relativa al personale interno coinvolto; 

CONSIDERATA   la necessità di procedere all’individuazione di Collaboratori Scolastici interni a 

cui affidare i compiti per l’area organizzativa del progetto di cui trattasi; 

VISTA la determina dirigenziale  prot. n.2985 del 28/03/2022; 

CHIEDE 

La disponibilità del personale ATA profilo Collaboratore Scolastico, per lo svolgimento degli incarichi da 

svolgersi  fino a conclusione del progetto. 

Svolgimento attività 
Le attività dovranno essere prestate al di fuori dell’orario di servizio ordinario e dovranno essere riportate in 

apposito foglio o registro individuale, con giorno, ora d'ingresso e d'uscita, numero ore di straordinario, 
attività prestata e firma. L’attribuzione dell’incarico avverrà con apposita nomina. L'aspirante dovrà 

assicurare la propria disponibilità per l'intera durata del progetto. Si ricorda che la prestazione sarà 

retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto dal piano finanziario e onnicomprensiva di 

eventuali compiti previsti dall'incarico. 

AREA A ‐ RECLUTAMENTO PERSONALE ATA n. 23 ore – importo orario € 12,50 (lordo dipendente) 

paria a € 16,59 (lordo stato) per un totale complessivo di € 381,57 (lordo Stato), da svolgersi oltre l’orario 

d’obbligo per realizzare i seguenti compiti: 
1. apertura della scuola, pulizia dei locali impegnati per le attività di progetto prima e\o dopo le 

attività; 
2. cura ed organizzazione, ove richiesto, della logistica (spostamenti banchi e sedie, ecc.) 
3. accoglienza alunni, esperti e tutor e relativa vigilanza; 
4. custodia locali e attrezzature; 
5. fotocopiatura atti; 

 
Termine ricezione domande 
Gli interessati a produrre candidatura devono inviare l’allegato 1 “Istanza di disponibilità ATA”,  

debitamente sottoscritto, indirizzando al Dirigente Scolastico e facendo pervenire entro e non oltre le ore 

12,00 del 31.03.2022 secondo una delle seguenti modalità: 
- PEC all’indirizzo mtic810001@pec.istruzione.it; 

- consegna a mano presso la segreteria dell’istituto; 

 

 



  

Revoche 
Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per 
fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento delle attività 

didattiche. Le precedenti condizioni sono considerate parte integrante della prestazione professionale 

richiesta, il mancato rispetto delle stesse quindi, viene considerato causa sufficiente per la revoca 
dell’incarico. Qualora il personale individuato, all’atto  della convocazione per il conferimento 

dell’incarico, dovesse rinunciare, la rinuncia potrà       avvenire solo ed esclusivamente attraverso la forma 

scritta e consegnata a mano presso l’Istituto. 

 

Riservatezza delle informazioni e trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.) i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione 

acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento 
di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di 

trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente 

alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a 
verificare la posizione giuridico- economica dell’aspirante. 

Con l’invio della candidatura i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 

 

                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                         Prof.ssa Maria DI BELLO 
                                                                                                                        Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.   

                                                                                                                Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Allegato 1 

 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.C. “Padre Pio da Pietrelcina” 

PISTICCI 

 

Progetto: “ DGR n. 611 del 21/07/2021: A.P.: “PO Basilicata FSE 2014/2020 Asse III – “Il 

laboratorio dei talenti” – Contributi per la realizzazione di “Laboratori didattici” destinati agli 

Istituti scolastici statali della Basilicata – Anno 2021/22 - approvato con D.D. n. 

15BF.2022/D.0003 del 12/01/2022. 

Titolo:” BASILICATA TERRA di CINEMA-TALENTS SCOUTING “ 
CUP: C79J21055900009 

ISTANZA DI DISPONIBILITA’ ATA - AREA A (Collaboratore Scolastico) 

 

Il/la sottoscritto/a    nat_ a  il  

 Residente in _   alla via         

CF Telefono   e-mail    

 in servizio presso codesta Istituzione scolastica nel plesso di_        

scuola  in qualità di    ,  

visto l’Avviso interno, prot. n. ___________ del ______________ 

COMUNICA 

COMUN la propria disponibilità a svolgere le attività aggiuntive connesse all’incarico di seguito indicato per la 
realizzazione degli interventi previsti dal progetto in oggetto: :” BASILICATA TERRA di CINEMA-

TALENTS SCOUTING “ 

 
 

DICHIARA DI ACCETTARE 

a) l’organizzazione e gli orari del corso ed eventuali modifiche allo stesso per adattare l’attività del 

Progetto alle esigenze complessive della scuola; 

b) il compenso omnicomprensivo previsto per ogni ora resa e documentata; 

c) che la liquidazione del compenso avverrà solo ad effettiva erogazione dei fondi da parte 

dell’organo competente. 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 
D.L.vo n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla 

presente procedura. 

 
 

Data  Firma    
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