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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
FondoSocialeEuropeo
Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-356
Aut.ne M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/31710del 24.07.2017
Annualità 2017-18

Prot. n. 553/B38PonFSE

Alessano, 31/01/2018
CIRCOLARE N. 139

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016“Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico – 10.1 –“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
Autorizzazione progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-356 – nota MIUR AOODGEFID/31710 del
24.07.2017. CUP: I29G17000040007. Disponibilità Personale ATA (COLLABORATORI

SCOLATICI) per prestazioni attività aggiuntive.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997,
n. 59;
Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
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 legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
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Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
Visto l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle
periferiche”.Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico – 10.1 – “Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno
agli studenti caratterizzati da particolari fragilità”;
Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del
Piano“de quo” in data 14/11/2016 e l’inoltro del progetto/candidatura n. 21859 generata dal sistema
GPU e, firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, caricato sulla piattaforma finanziaria “Sistema
Informativo Fondi (SIF) 2020” in data 17 novembre 2016;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 12 del 15/01/2016, con la quale è stato approvato il PTOF per
il triennio 2016/2019;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 70 del 27/10/2017, con la quale è stata approvata la
revisione annuale del PTOF per il triennio 2016/2019;
Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31710 del 24 luglio 2017 di autorizzazione dell’intervento a
valere sull’obiettivo/azione/sottoazione10.1.1A ,codice identificativo progetto10.1.1A-FSEPON-PU2017356 del PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001“Per la scuola competenze e ambienti per
l’apprendimento”ed il relativo finanziamento di € 39.927,30 (Trentanovemilanovecentoventisette/30);
Visto il proprio provvedimento prot. n. 3739/B38-PonFSE dell’01/09/2017 di formale assunzione al
Programma Annuale 2017 del finanziamento di € 39.927,30 (Trentanovemilanovecentoventisette/30)
e con il quale è stato istituito l’aggregato P15 “Crescere ArmonicaMente 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-356” –
PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento”;
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 49 del 02/10/2017 di presa d’atto del provvedimento del
Dirigente Scolasticoprot. n. 3739/B38-PonFSE dell’01/09/2017 e relativo alla formale assunzione al
Programma Annuale 2017 del finanziamento di € 39.927,30 (Trentanovemilanovecentoventisette/30)
e l’istituzione dell’aggregato P15 “Crescere ArmonicaMente -10.1.1A-FSEPON-PU-2017-356” – PON
“Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento”;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 51 del 02/10/017 con la quale è stato approvato il
Regolamento per la disciplina degli incarichi agli Esperti Esterni di cui al’art. 40 e dell’art. 33 comma 2,
lettera G, del Decreto Interministeriale n. 44 dell’ 1/2/2001;
Vista la delibera n. 3/2 dell’ 08/09/2017 del Collegio dei Docenti con la quale è stata elaborata
l’integrazione del PTOF 2016/2019 e del POF 2017/18;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 50 del 02/10/017 con la quale è stata approvata
l’integrazione del PTOF 2016/2019 e del POF 2017/18;
Visto che nel piano delle attività del Personale ATA per il 2018, adottato dalla Dirigente Scolastica in
data _________ è stato previsto che saranno coinvolti tutti i collaboratori scolastici dell’Istituito Comprensivo
Statale di Alessano , previa acquisizione della loro disponibilità;
Visto che tale principiò è stato recepito nel Contratto Integrativo d’Istituto già approvato nella sua
ipotesi e sulla quale è stato espresso parere favorevole da parte del Collegio dei revisori relativamente alla
compatibilità finanziaria in data 22/01/2018;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 86 del 30/11/2017 con la quale, tra l’altro, si è deliberato di
emanare, per quanto riguarda i Collaboratori Scolastici, avviso interno per acquisire la disponibilità
di chi è interessato a prestare la propria attività per l’attuazione del progetto PON 10.1.1A- FSEPONPU- 2017- 356 dal titolo “CRESCERE ARMONICAMENTE;
Vista la Circolare del MIUR, AOODGEFID. 0038115. del 18-12-2017 avente per oggetto: “Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”
Tenuto conto che alcuni moduli formativi dovranno essere attuati presso le scuole di Specchia ed altri
presso le scuole di Alessano laddove, per l’anno scolastico in corso, vige la cosiddetta settimana corta,
con il sabato esente dalle attività educative;
Considerato che deve essere avviato il percorso formativo di cui al progetto “Crescere ArmonicaMente
10.1.1A-FSEPON-PU-2017-356” – PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”;
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C H I ED E
La manifesta disponibilità del Personale A.T.A. (Collaboratori Scolastici) a svolgere
prestazioni di lavoro aggiuntivo, extra orario di servizio per la realizzazione del
progetto “Crescere ArmonicaMente 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-356” – PON “Programma
Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento”
OBIETTIVI GENERALI
Il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” è un Programma plurifondo
finalizzato al miglioramento del servizio istruzione. In particolare, l’Obiettivo specifico 10.1. e l’Azione
10.1.1 – sono volti alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa tramite interventi di sostegno agli alunni caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche
persone con disabilità.
Il progetto “Crescere ArmonicaMente 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-356” autorizzato e finanziato
comprende i seguenti otto moduli di 30 ore cadauno:

Sedi ubicazione realizzazione dei diversi moduli
N.ro

Titolo Modulo

Ore
Durata
Modulo

Ordine scuola
interessato

1

“Orienta la Mente
nel Borgo Antico”

30

Primaria Specchia

2

“Orienta la Mente”

30

Primaria
Alessano/Montesardo

3

“SpeditaMente: dai
banchi alle onde”

30

Secondaria 1° grado
Alessano
Secondaria 1° grado
Specchia

4

“ScenicaMente”

30

Secondaria 1°grado
Alessano

5

“Cre@AttivaMente”

30

Secondaria 1° grado
Specchia

6

“Coding@Mente”

30

Primaria Alessano

7

“LogicaMente”

30

Primaria Specchia

8

“LinguisticaMente”

30

Primaria Alessano

Plesso
di realizzazione
Scuola Secondaria di
1° grado Specchia ,
Via Don Luigi
STURZO (1)
Scuola Primaria Via
Rimembranze, 2
Alessano
Scuola Primaria Via
Rimembranze, 2
Alessano (2)
Scuola Secondaria di 1°
grado, Via Don Luigi
Sturzo SPECCHIA Scuola Primaria Via
Rimembranze, 2
Alessano
Scuola Secondaria di
1° grado Specchia ,
Via Don Luigi Sturzo
– SPECCHIA
Scuola Primaria Via
rimembranze
Alessano
Scuola Secondaria di
1° grado Specchia ,
Via Don Luigi Sturzo
– SPECCHIA (1)
Scuola Primaria Via
rimembranze
Alessano
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Note:
▪ (1) = Dato che l’edificio della Scuola Primaria di Specchia è sottoposto a lavori commissionati

dal Comune di Specchia, i moduli formativi riferiti a tale ordine di scuola si svolgeranno presso
la Scuola Secondaria di 1° grado di Specchia.
(2) = Dato che l’edificio della Secondaria di 1° grado di Alessano è sottoposto a lavori
commissionati dal Comune di Alessano, i moduli formativi riferiti a tale ordine di scuola si
svolgeranno presso la Scuola Primaria di Alessano .

▪

Le ore verranno equamente distribuite tra tutti coloro che avranno dato disponibilità
cercando di contemperare le esigenze di servizio e quelle personali nel rispetto dei principi di
trasparenza rotazione e pari opportunità.

CRITERI DI RECLUTAMENTO PER DISPONIBILITA’ DICHIARATA:
I requisiti richiesti per la figura di Collaboratore Scolastico sono i seguenti:
a) Disponibilità ad accettare l’incarico.
b) Disponibilità a prestare la propria opera anche nella giornata del Sabato presso i plessi
del Comune di Alessano dove è attuata la settimana corta.
c) Eventuale disponibilità a prestare la propria opera anche nei plessi diversi da quello di
servizio.

Ovviamente le attività devono essere svolte, in aggiunta al proprio orario di servizio
ordinario che, nella fattispecie, è considerato tale anche quello prestato nella mattinata del
sabato presso le scuole ricadenti nel Comune di Alessano, per effetto della già citata
settimana corta.
COMPITI DEL COLLABORATORE SCOLASTICO
Il Collaboratore Scolastico:
▪ Aprire e chiudere i locali scolastici nei giorni previsti per i moduli formativi rivolti agli alunnicorsisti;
▪ Allestire le aule o altri spazi in cui si svolgeranno le attività formative previste;
▪ Pulire gli ambienti utilizzati per l’attuazione dei moduli del progetto se non di pertinenza dei
lavoratori ex LSU della Ditta DUSSMANN Service, titolare dell’ appalto delle pulizie;
▪ Accogliere e sorvegliare gli allievi/ corsisti all’ingresso ed all’uscita ;
▪ Collaborare con gli Esperti e i Tutor d’aula;
▪ Raccogliere eventuali documenti/schede da fotocopiare;
▪ Svolgere eventuali altri compiti finalizzati all’attuazione del progetto PON.
▪ Firmare il registro di presenza in entrata e in uscita.

DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO
▪

▪

▪

Le attività oggetto della presente Circolare si svolgeranno, pertanto, in orario
pomeridiano, o il sabato mattina - per effetto dell’adozione - per l’ a. s. 2017/18 della
settimana corta - presso le scuole di Alessano,
- dal giorno dell’incarico e sino alla chiusura amministrativo contabile che va
completata entro il 31/12/2018.
Il compenso orario massimo per le attività dei Collaboratori Scolastici, che saranno
coinvolti, è stabilito in:
- € 12,50 (Dodici/50) lordo dipendente (Tabella 6 allegata al CCNL Scuola del
29.11.2007).
Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente rese e comprovate dalla
documentazione probatoria appositamente predisposta. Il pagamento dello stesso sarà
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soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente e avverrà solo
ad accreditamento avvenuto da parte dell’ente erogatore.

MODALITÀ COMUNICAZIONE DEL LA PROPRIA DISPONIBILITÀ
Gli interessati dovranno comunicare, presso l’Ufficio di Segreteria, la propria
disponibilità a svolgere le attività di cui sopra, come da scheda allegata, entro e non oltre
le ore 13.00 del 10/02/2018. La presentazione della comunicazione di disponibilità
obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nella presente Circolare.
MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E DI DIFFUSIONE
L’Istituto Comprensivo Statale di Alessano provvederà a pubblicare la presente Circolare sul proprio
sito, www.comprensivoalessano.gov.it Albo On Line e sull’Home Page – Sezione PON FSE 2014/2020.
Inoltre, sarà cura dei Responsabili di plesso diffondere il contenuto di detta circolare ai
Collaboratori Scolastici in servizio presso il loro plesso.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa ACCOGLI Salvatora tel. 0833781118 – fax 0833-1824167– e-mail leic80400t@istruzione.it pec leic80400t@pec.istruzione.it

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03
Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno trattati per le
finalità connesse all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore sga dott.
Achille Romano. Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 9-10 del D.L. 196/2003.
Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’ espletamento delle proprie
funzioni, il contraente è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003.
Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste presso l’ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE” di Alessano (Le) - contattando il Direttore dei Servizi Generali e Aministrativi, dott.
ROMANO Achille.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.ssa Salvatora ACCOGLI)

Firmato digitalmente da
SALVATORA ACCOGLI
O = ISTITUTO
COMPRENSIVO STATALE ALESSANO/90018660754
SerialNumber =
IT:CCGSVT64S47L419H
C = IT
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Al Dirigente Scolastico
Dell’Istituto Comprensivo Statale
Via Rimembranze, 2

Alessano

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico10862del16/09/2016“Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico – 10.1 –“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
Autorizzazione progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-356 – nota MIUR AOODGEFID/31710 del
24.07.2017. CUP : I29G17000040007. Disponibilità Personale ATA (COLLABORATORI

SCOLATICI) per prestazioni attività aggiuntive.

Il/la sottoscritto/a _____________________________________, Collaboratore Scolastico, in servizio per
l’anno scolastico 2017/18 presso questo Istituto Comprensivo, presa visione della Circolare n.
___, prot. n. _________ del ________

C o m u n i c a

La propria disponibilità a svolgere l’incarico aggiuntivo per la realizzazione del progetto di
cui all’oggetto nella consapevolezza che detta comunicazione di disponibilità obbliga lo
scrivente espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nella stessa Circolare.
A tal fine esprime le proprie preferenze:
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N.ro

Titolo Modulo

Ore
Durata
Modulo

Ordine
scuola
interessato

1

“Orienta la Mente
nel Borgo Antico”

30

Primaria
Specchia

2

“Orienta la Mente”

30

Primaria
Alessano

3

“SpeditaMente: dai
banchi alle onde”

30

4

“ScenicaMente”

30

Primaria
Alessano

5

“Cre@AttivaMente”

30

Secondaria 1°
grado
Specchia

6

“Coding@Mente”

30

Primaria
Alessano

7

“LogicaMente”

30

Primaria
Specchia

8

“LinguisticaMente”

30

Primaria
Alessano

Secondaria 1°
grado
Alessano
Secondaria 1°
grado Specchia

Plesso
di realizzazione

Preferenza

Scuola Secondaria
di 1° grado
Specchia , Via Don
Luigi STURZO (1)
Scuola Primaria Via
Rimembranze, 2
Alessano
Scuola Primaria Via
Rimembranze, 2
Alessano (2)
Scuola Secondaria di
1° grado, Via Don
Luigi Sturzo SPECCHIA
Scuola Primaria Via
Rimembranze, 2
Alessano
Scuola Secondaria
di 1° grado
Specchia , Via Don
Luigi Sturzo –
SPECCHIA
Scuola Primaria Via
Rimembranze, 2
Alessano
Scuola Secondaria
di 1° grado
Specchia , Via Don
Luigi Sturzo –
SPECCHIA (1)
Scuola Primaria Via
Rimembranze, 2
Alessano

Note:
▪ (1) = Dato che l’edificio della Scuola Primaria di Specchia è sottoposto a lavori commissionati dal
▪

Comune di Specchia, i moduli formativi riferiti a tale ordine di scuola si svolgeranno presso la Scuola
Secondaria di 1° grado di Specchia.
(2) = Dato che l’edificio della Secondaria di 1° grado di Alessano è sottoposto a lavori commissionati
dal Comune di Alessano, i moduli formativi riferiti a tale ordine di scuola si svolgeranno presso la
Scuola Primaria di Alessano .

L’interessato può esprimere più preferenze fermo restando che le ore verranno equamente
distribuite tra tutti coloro che avranno dato disponibilità cercando di contemperare le
esigenze di servizio e quelle personali incluse le eventualità,:
▪ a prestare la propria opera anche nei plessi diversi da quello di servizio;
▪ prestare la propria opera anche nella giornata del Sabato presso i plessi del Comune di
Alessano dove è attuata la settimana corta.
Alessano, ___________

F I R M A
____________________________________
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