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 Ai collaboratori scolastici 

Al sito web 

Al DSGA 

Avviso n. 505 - Oggetto: avviso interno per la selezione di n. 3 collaboratori scolastici per la 

realizzazione del Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento “Mietitura e Trebbiatura” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 

Visto il vigente contratto integrativo d’istituto  

VISTO il DPR275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTO il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, decreto 28 agosto 2018, n. 129  

VISTO le istruzioni di carattere generale per l’applicazione dei contratti pubblici (dlgs 50/2016, 
quaderno del novembre 2020  
VISTE le linee guida 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. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO il programma annuale e le disposizioni per l’utilizzo del “contributo alunni”  

VISTO il PTOF;  

VISTO il programma annuale 2022; 

RILEVATA l’esigenza, di selezionare 3 collaboratori scolastici per la realizzazione  del Percorso per le 

Competenze Trasversali e l’Orientamento “Mietitura e Trebbiatura” che si occupino della vigilanza, della 

pulizia dei locali e degli spazi e di quanto occorra per la sistemazione degli arredi e attrezzature. 

 

emana il seguente avviso interno 

Art. 1 - Oggetto.  

Procedura di selezione comparativa, di  tre collaboratori scolastici per la realizzazione del Percorso per le Competenze 

Trasversali e l’Orientamento “Mietitura e Trebbiatura” che si terrà il 23 e il 24 luglio 2022 presso la sede di 

Via Aldo Moro 3. 

Art. 2 - Oggetto specifico dell’incarico, tipologie di competenze richieste per l’assolvimento 

dell’incarico e titolo di accesso  
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L’incarico ha per oggetto le attività proprie del collaboratore scolastico da svolgere il giorno 23 e 24 
luglio 2022 presso la sede di via Aldo Moro da svolgere in orario pomeridiano indicativamente dalle 16 

alle 23.  

Art. 3 - Importo  

Il compenso è di 19,24 (per festivi) omnicomprensivo per la durata di 14 ore per ogni incarico, compenso 

totale 269,36.  

L’impegno di 808,08 è coperto dal Programma Annuale 2022 a valore sulle risorse art 3 comma1 lettera 

a) del DM n. 48/2021  

Art. 4 - Presentazione domande  

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredate 

dall’allegato B, autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche esse 

debitamente firmate),e da un documento di identità in corso di validità devono pervenire, entro le ore 12 

del giorno 19 luglio 2022  a mezzo funzione Argo richieste generiche o a mano in segreteria. 

Art. 5 Cause di esclusione:  

1. Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti;  

2. Mancanza dei titoli di accesso indicati all’art. 2;  

 
Art. 6 - Selezione  

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza la nomina di apposita commissione di 

valutazione. Al fine di ottemperare al principio di rotazione così come stabilito in contrattazione , nel 

caso pervenissero più di tre domande sarà redatta una graduatoria dando la priorità a chi ha ricevuto 

meno risorse dal fondo d’istituto. Entro tre giorni dalla scadenza dei termini sarà pubblicata la 

graduatoria de sul sito istituzionale della scuola e all’albo. Nel caso non vi siano professionalità 

all’interno dell’istituzione scolastica si procederà dopo la scadenza dei termini alla selezione di personale 

esterno.  

Art.7 - Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile 
del Procedimento il dirigente scolastico prof.ssa Anna dell'Aquila.  

 

Lavello, 15 luglio 2022 

 

 

 
                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                            Prof.ssa Anna dell’Aquila 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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ALLEGATO A (istanzadipartecipazione) 

 

AlDirigenteScolastico 

IISS "G.Solimene" Lavello 

 

 

Doma n d a : avviso interno per la selezione di 3 collaboratori scolastici per la realizzazione del 

Percorsoper le Competenze Trasversali e l’Orientamento “Mietitura e Trebbiatura” 

 

 

Il/lasottoscritto/a_.......................................................    nato/aa ………………………………….  

 

il……………………………………       codicefiscale……………………………… 

 

residente a …………………………….via……………………………………… 

 

recapito tel. ……………………….Recapito cell……………………………… 

 

Indirizzo E-Mail……………………………………………… 

In servizio presso in qualità di collaboratori scolastico 

CHIEDE 

 

 

di partecipare all’avviso interno per la selezione di 

collaboratore scolastico per la realizzazione del Percorso per le Competenze Trasversali e 

l’Orientamento “Mietitura e Trebbiatura” 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 

nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

di avere ricevuto incarichi e compensi per un totale di ore_____________________ dal fondo 

d’Istituto 2021/22. 

di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente 

 

Data_           firma 

 

Si allega alla presente Documento di identità in fotocopia. 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’IISS "G.Solimene" Lavello al trattamento 

dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini 

istituzionali della Pubblica Amministrazione. 
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