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Prot.

N

Firenze, 18/12/2017

9767/Azb

AI COTLABORATORI SCOLASTICI DELL,IC BOTTICELLI
OGGETTO: Messa a disposizione per svolgere

attività aggiuntive al di fuori del proprio orario di servizio per

la

realizzazione del Progetto:

Fondi Strutturali Europei - Programma Operotivo Nozionole "Per lo scuolo, competenze e ombienti per l'opprendimento"
20L4-2020. Avviso pubblico 10862 del L6/09/2016 "Progetti di inclusione sociole e lotto al disogio nonché per gorontire
l'operturo delle scuole oltre l'orario scolostico soprottutto nello oree o rischio e in quelle periferiche". Asse l- lstruzione Fondo Sociole Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. * Riduzione del follimento formotivo precoce e dello dispersione
scolostica e formotiva. Azione L0.L.L - tnterventi di sostegno ogli studenti corotterizzoti do porticolori frogilità. - Messo o
d

isposizio ne

Co I la bo

roto re scolostico

CUP: H11H17000120006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2OOt, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTO

VISTO il DPR275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.212008;

il D.l. 1'febbraio 2001 n.44, concernente " Regolamento concernente le lstruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la circolare n" 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta icompensi, gli aspetti fiscali e
contributivi per gli incarichi ed impieghi ne lla P.A.
VISTE le lineeguida dell'autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti indicazioni in merito
all'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il
Regolamento (UE) n. 13Ot/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.
130412013 relativo al Fondo Sociale Europee
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 "Per la scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 201,4 della Commissione Europea;
VISTO l'art.36 del D.Lgs.50/201-6 "Attuazione delle direttive 2014/2j/UE,2014/24/UE e d'oppolto degli enti erogatori nei
settori dell'ocqua, dell'energio, dei trosporti e dei servizi postoli, nonche per il riordino dello disciplino vigente in moteriq di
controtti pubblici relotivi o lovori, servizi e forniture, cosi come modificato doll'ort.25 del Dlgs 56/2017";
VIsTA la delibera del Collegio dei Docenti di approvazione P.T.o.F. per gli anni scolastici 2016/17 - 2017/18 - 2018/19, n.
VISTO
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VISTA

del t6 /

1-2/ 20 1-5 ;

la Delibera del

Consiglio d'lstituto

n. 15 del 13/2l2ot7 di approvazione del Programma Annuale

dell'Esercizio

finanziario 2017;

V|STAla Delibera del Collegio dei Docenti prot.n'73771AL6

del

28/1,0/2016elaDeliberan. 112del Consigliodi lstituto

prot. n" 7351 del 27/10/2016, con le quali veniva approvato il Progetto in oggetto;
VISTO L'inoltro del piano n.25015 del 25/1-l/2016, relativo alla candidatura del progetto "Fuori classe...."
VISTA la nota del tvl.l.U.R. Prot. AOODGEFID 28619 del 13 luglio 2017 di pubblicazione delle graduatorie definitive dei
progetti ammessi a finanziamento;
V|STAla nota del M.l.U.R. prot. n. AOODGEFID/29241" del 18 luglio 2017 con Ia quale viene autorizzato il
progetto di questo istituto;
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/3171-2 del 24 luglio 2017 con la quale veniva comunicata a questa
lstituzione Scolastica la formale autorizzazione del Progetto Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-41;
VISTA la formale assunzione a bilancio per l'E.F. 2017 del finanziamento, relativo al progetto PON lnclusione2014-2020,per
un importo complessivo di € 40.656,00, disposta dal Dirigente scolastico con provvedimento prot.7830/816a/838 del 9

ottobre 2017;
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Vista la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse
Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per lnterventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei
Fondi Strutturali per l'lstruzione e l'lnnovazione Digitale Ufficio lV, nel fornire opportuni chiarimenti in ordine alla procedura
da seguire, nell'ambito del PON di cui all'oggetto, per il reclutamento del personale cui demandare le relative attività di
formazione, ha rimarcato che le lstituzioni Scolastiche devono in ogni caso previamente verificare la presenza e la
disponibilità, nel proprio corpo docente, delle risorse professionali occorrenti, a tal uopo predisponendo apposito avviso
interno, altresì recante criteri specifici e predeterminati di selezione;
CONSIDERATO che per l'attuazione del Progetto è necessario awalersi di collaboratori scolastici per lo svolgimento del

suddetto progetto:
INVITA

Tutti i Collaboratori scolastici interni interessati a presentare la propria disponibilità per svolgere attività aggiuntive al di
fuori del proprio orario di servizio per la realizzazione dei seguenti moduli:

o
o
o
o

W Pinocchio
C'era Una Volta Un Pezzo Di Legno
Siamo Tutti Gianburrasca

Scrittori ln Opera

Le ore aggiuntive dovranno essere svolte il Sabato, a partire dal mese di gennalo e presumibilmente fino al mese di maggio,
in orario antimeridiano dalle 9.30 alle 13.30 con iseguenti compiti:
- Dalle 9.30 alle 13.00 accoglienza, servizio portineria, sorveglianza edificio, sorveglianza alunni, uscita alunni,

-

Dalle 13.00 alle 14.00 servizio di pulizia corridoio, aule utilizzate e servizi igienici.

ore effettivamente svolte saranno retribuite come da CCNL e dovranno essere rendicontate in apposito modulo.
ln caso di disponibilità superiori ad un collaboratore si prowederà alla turnazione fra i collaboratori scolastici interessati
L' l.C. Botticelli si riserva la possibilità di modificare il calendario degli incontri del progetto, in base alle proprie esigenze
orga n izzative.
Le domande di disponibilità dovranno pervenire presso l'ufficio di protocollo entro le ore 13,00 del giorno 3/1,/201,8
Le

DIRI

(Pr

NTE SCOLASTICO

Maria)

ALLEGATQ A COLLABORATORE SCOLASTICO (ISTANZA

DI MESSA A DISPOSIZIONE)

Al Dirigente Scolastico
Istituto Com prensivo Botticel li
FIRENZE

Messa a disposizione per svolgere attività aggiuntive al di fuori del proprio orario di
servizio come collaboratore scolastico per la realizzazione del Progetto "Fuori
Classe..." PON FSE prot n. 9438/B3ab del 28/Lt/2Ot7

Illla sottoscritto/
nato/a
codice fiscale

residente

via

a

recapito tel

recapito cell

indirizzo E-Mail
in servizio presso

con la qualifica di
PRESENTA

la propria disponibilità per svolgere attività aggiuntive al di fuori del proprio orario di servizio
come collaboratore scolastico per la realizzazione del suddetto progetto come da avviso prot.
n. 9767/AZb del 78/72/17.

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici
acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilita quanto
segue:

tr di aver preso

I
I
I

visione delle condizioni previste dal bando

di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l'attività svolta
di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Piano
di aver preso visione e accettare le funzioni e gli obblighi del collaboratore scolastico
specificati all'interno della richiesta di messa a disposizione
Data

firma

il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 796/03, autorizza l'"LC. BorricELLI" al
trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente
nell'ambito e per i fìni istituzionali della Pubblica Amministrazione

Data_firma

