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 Ai collaboratori scolastici 

 dell’IC Centro 2 

 All’Albo on line 

       Agli Atti 
 

Avviso di selezione di personale interno n. 1 collaboratore scolastico per supporto ausiliario ai fini della 

realizzazione delle azioni di cui all’avviso pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca: Asse I – Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

– Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff - Azione 10.2.2.Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologiee nuovi linguaggi, 

ecc.); Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-250 Competenze di base. Cup: C85B17000260007 
 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020; 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca: Asse I – Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori 

e staff - Azione 10.2.2.Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologiee nuovi linguaggi, ecc.); 

Vista la candidatura n. 46814 – 1953 del 21/02/2017 – FSE – Competenze di base; 

Vista la comunicazione Miur prot. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 in cui si autorizza il progetto, finanziato 

per complessivi € 11.364,00; 

Visto il Decreto 238 del 19/01/18 relativo all’assunzione in bilancio del finanziamento e la relativa delibera 

n. 34/18 del Consiglio d’istituto nel Programma Annuale per l’esercizio 2018 ; 

Preso atto che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare la figura professionale indicata 

nell’ oggetto  

 

EMANA 

 

Il presente avviso interno avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di n. 1 

collaboratore scolastico per il supporto alla  realizzazione degli interventi previsti nel modulo formativo di 

seguto indicato: 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO TITO SPERI - C.F. 98156940177 C.M. BSIC88200T - PROBSIC88200T - PROTOCOLLO-GENERALE

Prot. 0004289/U del 07/12/2018 13:29:59Attività extracurricolari



 

 

Titolo modulo Monte ore e durata Sede dell’attività figure 

Attraversando le 

frontiere….si “cresce” 

Ore 30 ( 2 ore giornaliere 

dalle 16,30 alle 18,30) 

Durata* vedasi periodo di 

svolgimento sotto riportato 

Scuola secondaria di 1° grado 

Foscolo – Via  Galilei, 46 Brescia 
1 coll.re scolastico  
 

 

Periodo di svolgiemto del modulo :  24 gennaio 2019  -  21 aprile 2019 secondo il seguente calendario: 

24 e 31 gennaio 2019; 

7, 14, 21 e 28 febbraio 2019;  

7, 14, 21 e 28  marzo    2019; 

3,4,10,11  aprile     2019; 

12 aprile 2019  (sera) spettacolo finale 

 

Requisiti per l’ammissione alla selezione 

Possono presentare la propria candidatura tutti i collaboratori scolastici in servizio presso l’Istituto 

Comprensivo Tito Speri Centro 2; 

 

Presentazione delle candidature e valutazione 

Gli interessati dovranno far pervenire richiesta utilizzando l’apposito modulo (All. 1 ), debitamente compilato 

e firmato, entro le ore 09:30 del giorno 17/12/2018 brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione 

Scolastica o inviando la richiesta all’indirizzo e-mail: BSIC88200T@istruzione.it  

La richiesta dovrà essere corredata da: 

- All. 2 ( Tabella valutazione titoli per selezione interna n. 1 collaboratori scolastico) 

 La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico sulla base 

dei criteri di valutazione e dei punteggi  specificati nella seguente griglia, nella giornata di martedì 18 

dicembre 2018 alle ore 9,30 presso l’uffici di presidenza. 

La selezione avverrà mediante valutazione comparativa dei seguenti Titoli:  

 

TITOLI VALUTABILI PUNTI 

 

Diploma di scuola secondaria di primo grado  

O 

Diploma di scuola secondaria superiore di secondo 

grado 

Punti 2 

 

 

Punti 4 

Altro diploma scuola secondaria II grado Punti 2 

Diploma di laurea Punti 5 

Beneficiario Art. 7 Punti 2 

Incarichi specifici (1 punto per ogni incarico annuale 

fino a massimo 5 incarichi) 

Punti 1 fino a max 5 

  

A parità di punteggio si procederà al sorteggio. 

 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.  

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.  

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati ed affissa all’Albo della scuola. 

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

sola domanda valida purchè valida.  

 



 

 

 

Oggetto dell’incarico 

 L’incarico che si andrà a conferire prevederà lo svolgimento di tutte quelle attività di supporto ausiliario, in 

relazione agli adempimenti derivanti dalla realizzazione degli Obiettivi/Azioni di cui all’oggetto e finalizzate 

alla buona riuscita del progetto.  

 

La durata dell’incarico e i relativi compensi orari (pari a quelli previsti per il lavoro straordinario come da 

vigente C.C.N.L.), verranno compiutamente descritti nell’Incarico che sarà formalmente redatto all’atto della 

nomina. La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa che dovranno 

risultare da apposito registro di presenza. Tali ore dovranno essere prestate esclusivamente al di fuori 

dell’orario di servizio. Le ore di cui al successivo incarico potranno subire una riduzione in base al calcolo 

delle spese generali secondo il criterio dei costi standard ovvero a seconda della reale partecipazione degli 

alunni al modulo formativo 

 

Pubblicizzazione  

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione:  

● All’albo della scuola sul proprio sito web dell’istituto 

      ● Circolare interna rivolta agli interessati  

 

Responsabile del procedimento  

Responsabile Unico del Procedimento (RUP)  è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Norma Bortolotti 

 

Trattamento dati 

I dati raccolti verranno trattati dall’istituto solo per le finalità connesse previste dal progetto. in base 

all’informativa sul trattamento dei dati personali (Informativa_dipendenti_art_13_GDPR_UE_2016_679.)  

pubblicata sul sito web dell’Istituto  http://www.iccentro2brescia.gov.it/responsabile-della-protezione-dati/ 
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