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ISTITUTO COMPRENSIVO DI FOLLINA E TARZO 
Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

Comuni di: Cison di Valmarino - Follina - Miane - Revine Lago - Tarzo 

Via Sanavalle, 13 - 31051 Follina (TV) 

Tel. 0438 970484 - fax 0438 974455 - Cod. Fisc. 84000900260 - Cod. Mecc. TVIC818001 

www.icfollinatarzo.edu.it - e-mail: tvic818001@istruzione.it - PEC: tvic818001@pec.istruzione.it 
____________________________________________________________________ 

 

Ai Collaboratori Scolastici 

 dell’Istituto Comprensivo d Follina e Tarzo 

 

 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.   

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell'emergenza Covid -19.  

Sottoazione 10.2.2A - Titolo del progetto: POTENZIA-MENTI 2^ EDIZIONE   

Cod. Prog.: 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-57 - CUP: C89J21014050006    

 

Avviso di selezione interna personale collaboratore scolastico 

 

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.; 

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

VISTA la circolare Ministero del lavoro n. 2/2009; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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VISTO  il Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 

10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1, realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze per l’aggregazione e la socializzazione  delle studentesse e degli 

studenti; 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID-17652 del 07/06/2021 di autorizzazione progetto che rappresenta 

la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTO il programma di avvio del modulo EASY ENGLISH, Sottoazione 10.2.2A , Laboratorio di 

lingua inglese “TELL ME A STORY” da attivare presso la scuola primaria di Miane 

VISTA la necessità del servizio di pulizia e vigilanza per la gestione del progetto, 

EMANA 

Il seguente Avviso di selezione interna per il reclutamento di 

N° 1  Collaboratore scolastico  

 per la realizzazione del modulo in premessa 

(servizi di pulizia, vigilanza, fotocopie, ecc.) 

Art. 1 Orario  

Il servizio previsto in relazione al progetto da attuare è di n. 25 ore da prestare in orario extra servizio 

il martedì dalle ore 13.45 alle ore 16.15 a partire dal 12/10/2021 e presumibilmente fino al 14/12/2021  
 

Art. 2 Sede di servizio 

Scuola primaria di Miane 
 

Art. 3 Retribuzione 

Il compenso viene stabilito in un importo orario pari ad € 12,50 lordo dipendente così come da CCNL 

per le ore eccedenti.  
 

Art. 5 Domanda di partecipazione  

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, secondo l’allegato modello 1 

entro le ore 10:00 del giorno 7/10/2021. 
 

Art. 6 Valutazione domande di partecipazione  

Per gli Incarichi di cui all’art. 1 si valuterà: 

- Anzianità di servizio 1 punto per ogni anno di servizio max 20 punti  

- Pregresso incarico in progetti Pon 2 punti per incarico fino a max 10 punti 

A parità di punteggio verrà individuato, nell' ordine:  

1. chi ha maggiore anzianità anagrafica;  

2. chi ha maturato maggior esperienza nei progetti PON 

In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio. 

 

Art. 6 Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto, sul sito web della scuola all’indirizzo 

www.icfollinatarzo.edu.it  
 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
Gianpaolo Bortolini 

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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Allegato 1- Istanza di partecipazione  

 

                  Al Dirigente Scolastico  

               Dell’Istituto Comprensivo di Follina e Tarzo  

  
Domanda di adesione alla selezione interna avviso FSEPON 9707/2021 modulo EASY ENGLISH 

          

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il _____________________________________ 

codice fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| residente a 

__________________________via________________________________________________________ cell. 

_____________________indirizzo e-mail _________________________________________________________ 

in servizio con la qualifica di ___________________________________________________________________  

  

DICHIARA  

La propria disponibilità a partecipare al progetto  

10.2.2A-FSEPON-VE-2021-57  - FSEPON 9707/2021 modulo EASY ENGLISH 

in qualità di: supporto per pulizia e vigilanza.  

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:  

a) di aver preso visione delle condizioni previste dall’Avviso;  

b) di essere in godimento dei diritti politici;  

c) di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:  
________________________________________________________________________________________;  

d) di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti:  
________________________________________________________________________________________;  

e) di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta;  

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

  

Luogo e data                                                                                                                          Firma   

________________________            ________________________  

  

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03 e successive integrazioni GDPR 679/2016, autorizza l’istituto al 

trattamento dei dati contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali 

della Pubblica Amministrazione.  
Luogo e data                                                                                                                          Firma   

________________________            ________________________  

 
Si allega alla presente:   
Copia del documento di identità   
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