
VIA CAVALLETTO, 16 – 30174 VENEZIA MESTRE     CODICE FISCALE: 82008520270   COD. MIUR: VEIC84400D 
 0415350169 FAX 041616776  WEBSITE: WWW.ISTITUTOCOMPRENSIVOTRENTIN.EDU.IT     VEIC84400D@ISTRUZIONE.IT 

 

Istituto Comprensivo Statale “S. Trentin”

         Venezia Mestre, 14 gennaio 2020 
 
 

A tutto il personale docente e ATA 
dell’I.C. “S. Trentin” 
Loro Sede 
SITO WEB 
 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 
2014 - 2020. 

Avviso pubblico per “Il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. 
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 

10.2.1 Azioni specifiche per la scuola; Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base. 

Avviso prot. AOODGEFID/1953 deI 21/02/2017 - "Competenze di base" 
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-190 PENSARE, PARLARE, RECITARE E SPERIMENTARE 

Tipologia modulo: Scienze 
Titolo: Sperimentando s’impara:le Scienze in laboratorio. 

CUP:I75B18000180006 

 
Oggetto: Avviso interno per il reclutamento delle seguenti figure: Valutatore, Assistenti 
Amministrativi - Collaboratori Scolastici. 
 
VISTO  l’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/2/2017 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 
10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione 
creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 
nuovi linguaggi, ecc.);  

VISTE   le delibere del Collegio Docenti n.49 del 09/03/2017 e del Consiglio di Istituto n.18/2017 del 
23/03/2017 di formale adesione alle azioni del PON FSE “ Competenze di base in chiave innovativa 
2014/2020; 

PRESO ATTO della nota MIURAOODGEFID/209 del 10/01/2018 con la quale è stata comunicata la formale 
autorizzazione all’avvio delle azioni del progetto in parola;  

VISTA la nota prot. AOODGEFID 31732 del 25/7/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 2/8/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale;  

VISTO  il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129 “Nuovo regolamento amministrativo-
contabile”;  

VISTO   il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50  “Codice dei contratti pubblici”;  
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VISTI  i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di 
investimento europei e n. 1304/20013 relativo al FSE;  

VISTA  la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento dei suddetti moduli; 
RITENUTO  di dover procedere all’individuazione di Docenti, Assistenti Amministrativi e Collaboratori 

Scolastici per lo svolgimento delle attività formative di cui al Progetto autorizzato 

 
EMANA 

Il presente avviso interno per la dichiarazione di disponibilità a partecipare al progetto sopra indicato per 
l’espletamento degli impegni connessi alla realizzazione dei moduli dello stesso. 
 

DOCENTE RESPONSABILE VALUTATORE:  
• Partecipa a riunioni con il gruppo di coordinamento per pianificare e gestire l’intervento;  

• Cura il monitoraggio fisico dei moduli;  

• Aggiorna la piattaforma GPU inserendo I dati e I documenti di propria competenza;  

• Realizza la fase di monitoraggio dell’intervento;  

• Controlla che gli interventi di formazione abbiano la durata e la calendarizzazione prevista e concordata; 

 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI:  
• Stipula e protocollo contratti;  

• Graduatorie alunni;  

• Preparazione ordini di acquisto;  

• Elaborazione compensi;  

• Comunicazioni interne ed esterne;  

• Archiviazione documenti.  
 
COLLABORATORI SCOLASTICI 
• Supporto logistico all’espletamento delle attività;  

• Pulizia dei locali;  

• Supporto alunni diversamente abili;  

• Massima disponibilità per la realizzazione della manifestazione finale;  

• Disponibilità ad effettuare la prestazione anche nelle giornate di sabato mattina, qualora si rendesse 
necessario.  
 

1) Gli interessati potranno presentare dichiarazione di disponibilità, utilizzando il modulo allegato, 

presso gli uffici di segreteria entro le ore 12:00 del 29-01-2020.  

2) In tale dichiarazione saranno indicate le proprie generalità ed esplicitato l’impegno ad assolvere i 

compiti previsti secondo le disposizioni di servizio emanate dal DSGA sulla base del calendario 

definito dal Gruppo di lavoro per l’attuazione dei diversi moduli, nonché il consenso al trattamento 

dei dati personali.  

3) Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine fissato.  

4) La prestazione è personale e non sostituibile.  

5) L’attività dovrà essere svolta in orario extra-scolastico.  

6) Il compenso orario lordo spettante è quello previsto dal CCNL Scuola per prestazioni di straordinario 

più oneri a carico dello Stato.  

7) Il compenso dovuto sarà liquidato a conclusione delle attività e successivamente all’erogazione dei 

finanziamenti da parte dell’Autorità di Gestione e potrà subire decurtazioni in funzione delle 

frequenze degli alunni in base ai costi standard nel qual caso le ore già prestate si compenseranno 

con recupero.  
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8) Si evidenzia l’importanza delle attività oggetto del Piano Integrato del Nostro Istituto, cofinanziate 

dal Fondo Sociale Europeo nell’ ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo 

Sviluppo” 2014-2020 a titolarità del Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale Affari 

Internazionali Ufficio IV, in quanto funzionali allo sviluppo delle Competenze di base e 

all’Ampliamento dell’Offerta Formativa della scuola in coerenza con le aspettative dell’utenza e con 

gli obiettivi della comunità europea nel campo dell’istruzione e della formazione dei giovani.  

Il presente avviso è pubblicato all’Albo e sul Sito Web della scuola.  

Allegato: Modulo dichiarazione di disponibilità. 

 
ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

       Prof.ssa  Saula Rosati       
(Firmato digitalmente)          

 
 

 
Responsabile dell’istruttoria: dott. Samuele Savarese 
Responsabile del procedimento: prof.ssa Saula Rosati 
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Istituto Comprensivo Statale “S. Trentin

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014 - 2020. Avviso pubblico per “Il potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola; Azione 10.2.2. 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 
 
Avviso prot. AOODGEFID/1953 deI 21/02/2017 - "Competenze di base" 
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-190 PENSARE, PARLARE, RECITARE E SPERIMENTARE 
Tipologia modulo: Scienze 
Titolo: Sperimentando s’impara:le Scienze in laboratorio. 
CUP:I75B18000180006 
 

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ 

PERSONALE DOCENTE E ATA 

per le figure di Valutatore, Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico 

 

Alla  Dirigente Scolastica dell’I.C.S. “S. Trentin”  
Via Cavalletto, 16 -30174 Venezia Mestre 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………….……… Nato/a a………………......... il……………..…, 

tel.………………………………cell………………………………….C.F………………………………………………..………in servizio 

presso in qualità di…………………………………………………………..  

DICHIARA 

 La propria disponibilità per l’espletamento degli impegni connessi alla realizzazione dell’Avviso 

pubblico 1953 del 21/02/2017 Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-190 PENSARE, PARLARE, 

RECITARE E SPERIMENTARE 

Dichiara, altresì:  

 di aver preso visione dei compiti specifici indicati nel bando relativi al proprio profilo 
professionale  

 di essere disponibile ad espletare gli impegni previsti secondo le disposizioni di servizio 
emanate dal DSGA sulla base del calendario definito per l’attuazione dei diversi moduli;  

 di essere disponibile a svolgere le prestazioni anche nella giornata di sabato mattina (solo 
per i collaboratori scolastici).  

 Il/la sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, in adeguamento al GDPR 
679/2016 per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente dichiarazione di 
disponibilità. 
 

VENEZIA MESTRE, _______________________ 

 

FIRMA___________________________________ 
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