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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN DONATO -  Via A. Fontana, 3 – Sassari 
  079/2845002  ssic85200n@istruzione.it    ssic85200n@pec.istruzione.it   www.icsandonato.gov.it  

 

Alla Cortese Attenzione 

Dei collaboratori scolastici  

Istituto Comprensivo San  Donato  

Al sito www.icsandonato.edu.it  

 

OGGETTO  Avviso interno per la selezione di un collaboratore scolastico  
L’Avviso "Tutti a Iscol@ - AA.SS. 2018/19-2019/2020". Sovvenzioni a valere sul Fondo 

FSC - Obiettivi di Servizio, sul PAC Sardegna e sul POR FSE 2014/2020 - Azioni 10.1.1 e 

10.2.2 - Azione 10.1.1 "Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive), in orario 

extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc" - Azione 10.2.2 “azioni 

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base". Programma: Programma 

Operativo Regionale – POR, che prevede, relativamente alle sottolinee della Linea B, 

denominata Linea B2/Matematicoding (detta anche linea B2 ) ROBOTEMATICA 13/A 

 

 

Sottolinea CUP Sardegna Ricerche CUP Autonomia Scolastica  Contributo progetto 

Linea B2 G74D18000050006 G89E19000040006 € 4.620,00     

  

 

 VISTO L’Avviso "Tutti a Iscol@ - AA.SS. 2018/19-2019/2020". Sovvenzioni a valere sul Fondo FSC - 
Obiettivi di Servizio, sul PAC Sardegna e sul POR FSE 2014/2020 - Azioni 10.1.1 e 10.2.2 - Azione 
10.1.1 "Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche 
persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, 
attività integrative, incluse quelle sportive), in orario extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie di 
appartenenza, ecc" - Azione 10.2.2 “azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base". Programma: Programma Operativo Regionale – POR, che prevede, relativamente alle 
sottolinee della Linea B, denominata Linea B2/Matematicoding (detta anche linea B2 ) 

 VISTA la Scheda 3 – Informativa Linea B2 – Matematicoding che riporta la governance 
dell’intervento, che prevede la pubblicazione, da parte di Sardegna Ricerche di uno specifico Avviso 
rivolto alla Autonomie Scolastiche; 

 VISTO l’Allegato 6 “Avviso tutti a Iscol@ - aa. ss. 2018/2019/2020 - Linea B2 – Matematicoding – 
Elenco Autonomie con priorità” approvato con determinazione del Direttore del Servizio Politiche 
Scolastiche n° 628 PROT. N.0010865 del 01/10/2018.  

 VISTA la Determinazione DET. DG 1887 STT DEL 18/11/2018 Approvazione nota metodologica 
riguardante l’applicazione delle opzioni semplificate e il rimborso spese per la determinazione dei 
costi di cui all’avviso pubblico “progetto Matematicoding". Approvazione Procedura pubblica per il 
secondo avviso inerente la creazione di un elenco di esperti nell’uso educativo del “coding” per 
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l’insegnamento della matematica ad uso delle autonomie scolastiche della Sardegna “Selezione 
esperti Progetto Matematicoding”. Approvazione Procedura pubblica per l’Avviso Progetto 
Matematicoding rivolto alle Autonomie Scolastiche della Sardegna.  

 VISTA la Determinazione propria DET DG 1887 STT del 08/11/2018 con la quale il Direttore 
Generale di Sardegna Ricerche ha approvato l’Avviso “PROGETTO MATEMATICODING” 

 VISTA la domanda di partecipazione trasmessa da questa istituzione scolastica prot. n. 637/06-03 
del 24.01.2019  

 Vista la graduatoria delle proposte progettuali accolte  

 PRESO ATTO che questa istituzione scolastica risulta beneficiaria del seguente progetto: “ 
ROBOTEMATICA 13A “ per  un importo di € 4.620,00, relativo all’ annualità 2018/2019  

 
RILEVATA  La necessità di rilevare tra il personale interno nel plesso di FDA n. 1 collaboratore 

scolastico per lo svolgimento dell’attività di collaboratore scolastico  connessa 

all’attuazione del progetto autorizzato ROBOMATICA 13/A 

RILEVATO che le attività del personale interno possono riguardare esclusivamente attività 

prestate oltre il regolare orario di servizio, risultanti da apposito documento che 

attesti l’impegno orario 

 

COMUNICA  

 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno appartenente al profilo 

professionale di COLLABORATORE SCOLASTICO  disponibile a svolgere, in aggiunta al proprio orario  

di servizio, attività inerenti il proprio profilo e connesse all’attuazione del progetto   ROBOMATICA 13/A   

FINALITA’ DELLA SELEZIONE 

Il presente avviso ha lo scopo di   selezionare 1 COLLABORATORE SCOLASTICO ( si darà priorità ai collaboratori 

scolastici del plesso di FDA  in quanto già ins servizio presso lo stesso   )     al quale  questa istituzione scolastica 

affiderà incarichi orari per attività DI SORVEGLIANZA E APERTURA LOCALI  per le attività previste dal progetto 

di cui alla premessa. 

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto- 

 

Art.1 – REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

Sono ammessi a partecipare i collaboratori scolastici in servizio   presso l’Istituto Comprensivo San Donato 

 

Art.2 – SVOLGIMENTO ATTIVITA’ 

Le attività e i compiti del Personale ATA sono definite dalle Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei impartite dall’Autorità di Gestione presso il MIUR   

Art.3 – FUNZIONI E COMPITI 

Le attività e i compiti del Personale ATA sono definite dalle Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei impartite dall’Autorità di Gestione presso il MIUR ed in particolare: 

Il collaboratore scolastico   dovrà garantire   : 

 Apertura e chiusura plesso 

 Predisposizione locali/attrezzature 

 Vigilanza 

Art.4 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Gli interessati, pena l’esclusione, dovranno far pervenire apposita domanda di partecipazione (Allegato A), contenente 

le dovute autocertificazioni debitamente firmate e corredate da un documento di identità valido, indirizzata al Dirigente 

Scolastico dell’Istituto Comprensivo San Donato di Sassari  – entro e non oltre le ore 10:00 del 28.03.2019 con 

consegna diretta all’ufficio protocollo o tramite una delle seguenti caselle di posta elettronica:  – 

ssic85200n@pec.istruzione.it (non saranno presi in considerazione eventuali disguidi). 

 

Art.5 – CONFERIMENTO INCARICHI 

I destinatari degli incarichi saranno individuati con provvedimento scritto che dovrà essere sottoscritto prima dell’inizio 

delle attività 



  3 

 

E’ facoltà del Dirigente Scolastico affidare l’incarico  anche in presenza di una sola candidatura valida  

 

Art.6 – COMPENSI 

Il compenso è determinato in relazione al profilo di appartenenza, sulla base delle misure orarie lordo tabellare spettante 

al personale ATA per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo di cui alla tabella 6 allegata al CCNL Scuola del 

29/11/2007, qui di seguito riportata: 

 

MISURE DEL COMPENSO ORARIIO LORDO TABELLARE SPETTANTE AL PERSONALE ATA PER 

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ALL’ORARIO D’OBBLIGO CCNL Scuola 2007 

 

Profilo Lordo 

Dipendente 

Lordo 

Stato 

Totale 

ore 

Totale lordo stato 

  Collaboratore 

scolastico  

Euro 12,50 Euro 16,59 14 232,26 

 

Gli incarichi saranno retribuiti sulla base delle ore di lavoro autorizzate ed effettuate che saranno rilevate dagli appositi 

registri di presenza. 

 

Art.7 REVOCHE E SURROGHE 

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 dell’attività corsuale. 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 soltanto con 

comunicazione scritta trasmessa all’Istituto. 

 

Art.8 - TRATTAMENTO DATI SENSIBILI E PRIVACY 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso 

l’Istituto e saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura 

selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni 

di legge, la facoltà di accedervi, nel rispetto dei limiti della legge 7 agosto 1990 n.241, del D.L.vo 184/06 e del DM 

dell’ex MPI n.60/1996. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.L.vo 196/2003. 

 

Art.9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art.5 della legge 7 agosto 1990, n.241, il responsabile del procedimento di cui al 

presente avviso è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Patrizia Mercuri 

 

Art.10 – PUBBLICITÀ 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Istituto all’indirizzo www.icsandonato.edu.it e portato a conoscenza 

del personale con circolare interna. 

 

 

Allegati: 

Allegato A: istanza di partecipazione contenente tabella di valutazione dei titoli. 

Allegato B: Consenso al trattamento dei dati personali  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Patrizia Mercuri  
( firmato digitalmente ai sensi del c. d. Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse ) 
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