Prot. 887/4.2

Ai Collaboratori scolastici
SEDE
Al Fascicolo del ProgettoAlbo
Pretorio on-line
Sito web – Sezione Amm.ne Trasparente
Agli Atti
Oggetto: Acquisizione disponibilità collaboratori scolastici per attività relative all’espletamento del progetto di
contrasto alle povertà educative e riduzionedella dispersione scolastica – “LA SCUOLA PER TUTTI”
riguardante il Piano Triennale peril contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative” di cui
all’Intesa Istituzionale tra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Istruzione e l’ufficio Scolastico Regionale
per la Sicilia in attuazione della Legge Regionale n. 9/2020 ex art. 5, comma 26. “ - CUP:

G79J21016890001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso prot. n. 44370 del 22/10/2021, emanato dalla Regione Sicilia, per la di manifestazione di interesse
finalizza alla realizzazione del “piano triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative” di cui
all’intesa istituzionale tra la regione siciliana, il ministero dell’istruzione e l’ufficio scolastico regionale per la Sicilia in
attuazione della legge regionale n. 9/2020 ex art. 5, comma 26;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto N. 26 del 22/12/2021 con la quale, su parere favorevole da parte del Collegio
dei Docenti, è stata autorizzato l’inoltro di adesione alla manifestazione di interesse relativa alla realizzazione del “piano
triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative”;
VISTA la manifestazione di interesse inoltrata dalla nostra Istituzione Scolastica il 15/11/2021;
VISTA la nota della Regione Sicilia prot. n. 61023/istruzione del 24/12/2021 con la quale è stato trasmesso il D.D.G. N.
3222 del 23/12/2021 avente ad oggetto: “Approvazione graduatoriedelle Istituzioni scolastiche del I e del II ciclo ammesse
alla realizzazione del “Piano Triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative” ex art. 5, comma
26, L.R. n. 9/2020, finanziamento ed impegni a.s. 2021/22, approvazione schema Atto di adesione e Disposizioni
attuative”;
CONSIDERATO che la nostra Istituzione Scolastica, è presente nella graduatoria di cui al D.D.G. N. 3222 del
23/12/2021, è stata autorizzata ad attuare il progetto dal titolo “Progettodi contrasto alle povertà educative e riduzione
della dispersione scolastica – ID 11“;
VISTA la variazione al il Programma Annuale dell’E.F. 2022;

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto numero 26 del 22/12/2021, con la quale è stato disposto l’inserimento nel
PTOF del progetto “Piano Triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative”.
VISTE le “Disposizioni attuative”, (Allegato B del D.D.G. N. 3222 del 23/12/2021), per la realizzazione degli interventi
di contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative di cui all’Avviso prot. 44370 del 22/10/2021;
ATTESA la necessità di questa Istituzione Scolastica di realizzare le attività previste nell’ambitodel piano triennale contro
la dispersione scolastica e le povertà educative;
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo di cui trattasi occorre prevedere la prestazione
professionale da parte dei Collaboratori Scolastici;
INVITA
i collaboratori scolastici, a manifestare la propria disponibilità a svolgere incarichi attinenti il proprio profilo professionale
per la realizzazione delle attività relative al progetto di contrasto alle povertà educative e riduzione della dispersione
scolastica – “LA SCUOLA PER TUTTI”, compilandol’allegato modulo entro e non oltre le ore 13:00 del 18/03/2022.
Il suddetto allegato dovrà essere restituito firmato



in formato digitale all’indirizzo di posta elettronica ctmm10300p@istruzione.it
oppure in formato cartaceo presso la Segreteria della scuola (ufficio protocollo).

A titolo esemplificativo e non esaustivo il collaboratore scolastico dovrà, in particolare:








Predisporre l’apertura e la chiusura dei locali utilizzati per il progetto e la loro pulizia;
Esercitare la sorveglianza sugli alunni;
Coadiuvare tutor ed esperti in compiti operativi quali: produzione di fotocopie,distribuzione di
circolari e altro materiale didattico, ecc.
Gestire e custodire eventuale materiale di consumo;
Firmare il registro di presenza in entrata e in uscita;
Predisporre ed allestire gli spazi sulla base sulle specifiche esigenze educativo/didattiche segnalate da esperti e
tutor;
Svolgere eventuali altri compiti finalizzati all’attuazione dei progetti.

Le attività saranno realizzate, fuori dall’orario di servizio, presumibilmente, dal mese di marzo al mese di giugno 2022.
La retribuzione oraria sarà pari ad € 12,50 lordo dipendente (euro 16,59 orarie lordo stato) cosìcome previsto dal vigente
CCNL. Il corrispettivo della prestazione, soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente, verrà
liquidato in un’unica soluzione al termine delle attività del Progetto, ma comunque non prima dell’avvenuta erogazione
dei fondi da partedella Regione Sicilia.
Ai fini della liquidazione il collaboratore scolastico dovrà consegnare al D.s.g.a. della scrivente Istituzione scolastica, il
rendiconto delle ore effettuate riassunte in un’apposita tabella contenente data, orario di lavoro, compito specifico svolto
durante quell’orario, firma. Tale tabella sarà consegnata al personale coinvolto ad inizio progetto. Saranno liquidate solo
le ore effettivamente svolte e rendicontate.
Il presente invito viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito dell’Istituto, Sezione Amministrazione
Trasparente e nella sezione specifica del Pianotriennale contro la dispersione scolastica e le povertà educative.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.lgs n.50/2016 è il Dirigente Scolasticodell'Istituzione Scolastica
Prof.ssa Anna Spampinato.
Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 numero 33, è il
Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Anna Spampinato
Firmato digitalmente

Si allega modello di disponibilità.

ALLEGATO

Al Dirigente Scolastico della
Scuola Sec. Di primo grado
“Nino Martoglio” di Belpasso
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DICHIARA
la propria disponibilità a svolgere l’incarico inerente il proprio profilo professionale per la
realizzazione di attività aggiuntive relative al progetto “LA SCUOLA PER TUTTI” nell’ambito del
PIANO Triennale contro la dispersione scolastica e alle povertà educative” di cui all’Intesa
Istituzionale tra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Istruzione e l’ufficio Scolastico Regionale
per la Sicilia in attuazione della Legge Regionale n. 9/2020 ex art. 5, comma 26.

Dichiara di essere a conoscenza che il compenso sarà erogato per le ore effettivamente prestate,
secondo gli importi previsti dal vigente CCNL per le attività aggiuntive ATA.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici
acquisiti, nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria personale responsabilità
quanto segue:

o
o

di aver preso visione della nota sopra citata;
di essere disponibile a svolgere l’attività al di fuori del proprio orario di servizio.

Inoltre autorizza il trattamento dei dati personali esclusivamente ai fini dello svolgimento
dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dal D.L.vo
30.06.2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni.
Belpasso,

Firma

