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       Mantova, 15 febbraio 2020 
 

All’Albo pretorio on line 
Ai collaboratori scolastici in servizio nell’IC “Luisa Levi” MN1 

Agli assistenti amministrativi in servizio nell’IC “Luisa Levi” MN1 
 
Avviso di selezione interna per l’individuazione di personale ATA interno all’istituzione scolastica - 
assistenti amministrativi e collaboratori scolastici - per la realizzazione del progetto PON per lo 
sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 
cittadinanza digitale - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – programma operativo 
complementare  per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I  – 
Istruzione – Fondo di rotazione in coerenza con Asse I – istruzione Fondo sociale europeo (FSE) 
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 sottoazione 10.2.2A Competenze di base: “Pensiero 
computazionale e cittadinanza digitale - Io penso che tu pensi. Computazionale e robotica per una 
cittadinanza attiva” - codice progetto 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-103 - CUP: J67D18001080001 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO l’avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e 
delle competenze di “cittadinanza digitale” prot. 2669 del 03/03/2017 codice progetto 10.2.2A-FdRPOC-
LO-2018-103; 
VISTO le delibere degli OO.CC. n. 3 del C.D.U. del 12/05/2017 e n. 6 del C.D.I. del 02/05/2017; 
PRESO ATTO della nota MIUR con Prot. n. 28236 del 30 ottobre 2018 - Approvazione e pubblicazione 
graduatorie regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici; Autorizzazione per codice progetto 
10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-103 per un importo complessivo di € 24.993,60; 
VISTO i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 
05/10/2018; 
CONSIDERATO il Programma Annuale 2020; 

VISTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di 
trasparenza e parità di trattamento; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 9/2020 del 09/01/2020 di attivazione dei moduli 
formativi in orario extracurricolare del progetto PON per lo sviluppo del pensiero logico-
computazionale; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 11/2020 del 09/01/2020 relativa ai criteri per 
l'assegnazione degli incarichi ai collaboratori scolastici per la realizzazione del progetto PON; 
CONSIDERATO che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta l’apertura delle scuole oltre il 
normale orario di apertura previsto dal Piano annuale delle attività del personale ATA; 
CONSIDERATA la necessità di avvalersi di lavoro aggiuntivo da parte della Segreteria per gestire 
e rendicontare lo svolgimento del PON in oggetto sia per la parte didattica (inserimento alunni in 
piattaforma) sia per la parte amministrativo-contabile del progetto; 
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ATTESA la necessità di procedere all’acquisizione di diponibilità ed all’individuazione di 
collaboratori scolastici ed assistenti amministrativi; 
 

EMANA  

 
l’avviso di selezione interna per l’individuazione di collaboratori scolastici ed assistenti 
amministrativi per la realizzazione dei moduli didattici del PON per lo sviluppo del Pensiero 
computazionale, nel dettaglio : 
 

- COLLABORATORI SCOLASTICI per l’apertura oltre l’orario ordinario dei plessi, il ripristino 

degli spazi utilizzati, la sorveglianza, secondo il calendario di svolgimento dei moduli: 

Plesso Giorno Orario 

Primaria ALLENDE Lunedì  17-18 circa 

Primaria POMPONAZZO  Mercoledì  18.00-18.30 circa  

Primaria MARTIRI DI 
BELFIORE  

Lunedì 16.30-17 circa 

SECONDARIA MAMELI Venerdì  14.42-17 irca 

 

- ASSISTENTI AMMINISTRATIVI per la gestione e rendicontazione del progetto PON in 
oggetto sia per la parte didattica (inserimento alunni in piattaforma) sia per la parte 
amministrativo-contabile. 

 

I candidati devono  presentare la propria candidatura  tramite raccomandata a mano o mail 
all’Istituto entro le ore 10.00 di venerdì 21 febbraio 2020, compilando il modulo allegato.  

Nel caso pervengano più candidature, si applicheranno i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto:  
1. Servizio che non si sovrappone al consueto orario di servizio  

2. Assegnazione dell’incarico suddiviso tra più collaboratori  
 
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line nel sito istituzionale dell’ IC “Luisa Levi” 
Mantova 1 www.icmantova1.gov.it, con valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto. 
 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Francesca Palladino 
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AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PERSONALE ATA 
PER L’ATTIVAZIONE DEI MODULI DIDATTICI AFFERENTI AL PON 

per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze  

codice 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-103 – CUP: J67D18001080001 
 

Allegato A - Domanda di partecipazione 
 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Luisa Levi” Mantova 1 
 

Il sottoscritto  

Codice Fiscale  

Collaboratore scolastico in servizio nel plesso di    

Assistente amministrativo   

Nascita comune, provincia e data  

Residenza  
via/piazza – n. civico -  
CAP - comune - provincia 

 

Recapito 

cellulare  

email  

 

DICHIARA 

 
□   Collaboratore scolastico:  

 
di essere disponibile a prestare servizio per l’apertura straordinaria della scuola  
plesso ……………………………………………………………………………. 
nei giorni di …………………………… dalle ore ………… alle ore ………… 
secondo il calendario del PON. 
 
 
 
□  Assistente amministrativo:  

 
di essere disponibile effettuare lavoro in orario straordinario per la gestione e rendicontazione 
amministrativa e contabile del progetto PON.  
 
 
Luogo e data ……………………………………                           Firma autografa  

 

          …………………………………….. 
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