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Al sito web dell’Isttuto

Oggeto: Avviso selezione collaboratore scolastco – LR 29/2018, art. 8, commi 32-35.

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 relatvo regolamento approvato con R.D. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm.ii.;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministratvo e
di dirito di accesso ai document amministratvi” e ss.mm.i.;

Vista la  legge 15 marzo  1997 n.  59,  concernente “Delega al  Governo per  il  conferimento di
funzioni e compit alle regioni ed ent locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e
per la semplificazione amministratva;

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Isttuzioni Scolastcce, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il  D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali  sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubblicce" e ss.mm.ii.;

Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107 "Buonascuola";
Visto il  “Regolamento recante istruzioni  generali  sulla  gestone amministratvo-contabile delle

isttuzioni scolastcce, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”
emanate con Decreto MIUR 28 agosto 2018, n. 129;

Visto il  Piano  Triennale  dell’Oferta  Formatva  2019-2022,  approvato  dal  Collegio  docent e
adotato  dal  Consiglio  d’Isttuto  con  delibera  n.  27  del  28/11/2018  e  aggiornato  ocn
delibera n. 68 del 19/12/2019;

Visto il Programma Annuale E.f. 2020 dell’Isttuto Comprensivo di Faedis approvato dal Consiglio
d’Isttuto con delibera n. 64 del 19/12/2019  ed il parere favorevole espresso dai Revisori
dei Cont;

Visto il  Regolamento d’Isttuto cce disciplina il  conferimento di  incaricci  di  collaborazione ad
espert esterni, approvato dal Consiglio d’Isttuto nella seduta del 18/01/2018 con delibera
n. 3;

Vista la delibera n. 62 del Consiglio d'Isttuto riunitosi nella seduta del 12/11/2019, relatva alle
modalità di reclutamento degli espert esterni, previa ricognizione interna;

Visto                   il "Regolamento 129" approvato dal Consiglio d'Isttuto con delibera n. 67 in data 
                            19/12/2019; 
Visto l'art. 6, comma 2, letera l), CCNL del 29/11/2007, confermato dal nuovo CCNL 19 aprile

2018,  cce prevede compensi  al  personale  docente e  ATA relatvi  a  proget nazionali  e
comunitari e l'art. 88 di rimando alla Tabella 5 per la definizione della misura oraria dei
compensi;

Visto il  decreto  della  Regione  Autonoma  Friuli  Venezia  Giulia,  prot.n.  11978/LAVFORU  del
18/10/2019, di assegnazione fondi destnat al personale ATA per l'a.s. 2019/2020, per un
importo pari ad € 9.257,22 con priorità a personale con spezzone orario;
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Visto il  decreto  della  Regione  Autonoma  Friuli  Venezia  Giulia,  prot.n.  12678/LAVFORU  del
31/10/2019, cce conferma i precedent decret di assegnazione fondi;

Visto                    l’avviso di selezione prot. n. 6185/B15 del 19/11/2019 e la residua disponibilità;
Considerata la necessità di incaricare in via prioritaria il personale interno, come previsto dall'art. 7,

comma 6, D.lgs. 165/2001;
Preso ato dell'assenza di personale interno interessato a ricoprire l'incarico;
Vista la disponibilità finanziaria sul Programma Annuale e.f. 2020 - Atvità A03 Didatca - fondi

dedicat Regione FVG, cce permete di coprire tale spesa;

EMANA

Il seguente Avviso di selezione per l’individuazione di personale ATA profilo collaboratore scolastco (come
previsto da Tabella A - Area A CCNL comparto Scuola 2006/2009) da utlizzarsi nei diversi plessi dell'Isttuto
e nell’ufcio di segreteria per un totale complessivo di 58 ore di servizio da svolgersi nel mese di  novembre
2020.

Il presente bando di selezione individuerà:
 in  via  prioritaria  il  personale  in  servizio  a  tempo  determinato  presso  altra  amministrazione

scolastca con spezzone orario;

Modalità di partecipazione alla selezione
Gli interessat dovranno presentare la propria candidatura all’Ufcio protocollo dell’Isttuto Comprensivo di
Faedis, entro e non oltre le ore 10:00 del giorno venerdì 30/10/2020.     

Criteri di selezione
Si procederà alla valutazione delle candidature pervenute e gli aspirant riconosciut idonei saranno inserit
in una graduatoria sulla base della tabella di valutazione soto riportata. La selezione sarà valida ancce in
presenza  di  un  concorrente  unico.  L’incarico  sarà  atribuito  al/alla  candidato/a  cce  avrà  totalizzato  il
punteggio maggiore ed in base ai seguent ttoli valutabili. 

Titoli valutabili e punteggio

Titolo Punteggio 

Titolo  di  studio:  qualifica  professionale  o  ttolo  in

possesso dal personale inserito nella graduatoria DM

75/2001

Punt 3

Titolo di studio: diploma di maturità Punt 4

Titolo di studio: laurea triennale Punt 4

Titolo di studio: laurea quinquennale Punt 6

Per ogni mese di servizio prestato presso Isttuzioni

scolastcce

Punt 0,50   per  ogni  mese  di

servizio

A parità di punteggio si procederà per anzianità, con priorità per minore età, ai sensi art. 3, comma 7 Legge

n. 127/1997.

Valutazione
La valutazione delle candidature avverrà in data lunedì  02/11/2020 - ore 11:00.  Il Dirigente Scolastco, o il
suo sosttuto e la Commissione dallo stesso nominata procederanno presso l’Ufcio del Dirigente Scolastco
all'esame delle candidature, nonccé alla valutazione delle stesse.
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Perfezionamento dell’incarico

E’ facoltà dell’Amministrazione revocare il presente bando di gara qualora vengano a mancare i presuppost

per lo svolgimento delle atvità previste.

Il/i collaboratore/collaboratori scolastci, individuato/i ai sensi del presente Avviso, sarà/saranno invitato/i

a presentarsi presso l’Ufcio preposto per il perfezionamento dell’incarico.

Il  compenso verrà corrisposto in un’unica soluzione,  al  termine dell’atvità,  a  seguito presentazione di
specifica registro, contenente il quadro completo delle ore efetuate.

Condizioni contratuali e fnanziarie
L'atribuzione dell'incarico  avverrà tramite letera di incarico.
Il compenso orario è stabilito, per ogni ora efetvamente svolta, in € 12.50 lordo dipendente, come da
tabella 6 CCNL 2006/2009, per un totale omnicomprensivo di euro 980,34 .
Il personale dipendente delle Scuole e di altre Amministrazioni pubblicce, se individuato, dovrà presentare
prima della stpula dell’incarico l’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza.

Informazioni generali
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Generale UE 2016/679 sulla protezione dei dat del 27
aprile 2016, il Dirigente Scolastco, quale ttolare e responsabile del tratamento dei dat fornit in risposta al
presente Avviso informa cce tali dat verranno utlizzat ai fini della partecipazione dello stesso e successiva
stpula del contrato. Tali dat verranno tratat con sistemi eletronici e manuali  in modo da garantrne
comunque la sicurezza e la riservatezza. Con l’invio della domanda i concorrent esprimono, pertanto, il loro
assenso al predeto tratamento. I dat non saranno difusi, fato salvo il dirito di accesso dei “sogget
interessat”. Per eventuali informazioni contatare la Segreteria dell’Isttuto.
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web della scuola all'indirizzo www.icfaedis.edu.it

Allegat:
- Mod. A domanda
- Mod. B autocertficazione ttoli e servizi e autovalutazione

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO
         lena Romano

Responsabile dell’istrutoria: Il Diretore s.g.a. Piera Cciavacci
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