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Agli atti dell’IC Aldo Moro 

Al Sito Web 

All’albo online 

Al personale ATA dell’IC Aldo Moro di Marcianise 
 

OGGETTO: 
AVVISO DI SELEZIONE INTERNA FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI 

 

N.4 COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

N.2 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 

PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTI  FINANZIATI  DALLE  RISORSE EX ART. 

31, COMMA 6 DEL DECRETO-LEGGE  22 MARZO 2021, N. 41 (PIANO SCUOLA 

ESTATE) 

 

CUP B29J21006170001 

 

ILDIRIGENTESCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e in particolare l’art. 7comma 6; 

 

VISTOl’art.35delCCNLCompartoScuoladel29novembre2007tutt’oravigenteinvirtùdell’art.1comma10del CCNL 

Istruzione e  Ricerca del19 aprile 2018 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di autonomia 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n.129/2018,concernente Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTA la nota prot. n. 643 del 27 aprile 2021, che introduce il Piano Scuola Estate 2021“un ponte per il nuovo inizio” 

del Ministero dell’Istruzione 

 

VISTA la nota del 14/05/2021  n. 11653 con la quale vengono illustrate le finalità di utilizzo delle risorse di cui all’art. 

31, comma 6, del D.L. 41/2021; in particolare la nota prevede che le risorse in esame siano finalizzate a supportare  

le  istituzioni  scolastiche  nella  gestione  della  situazione  emergenziale  e  nello  sviluppo  di  attività   

volte    a  potenziare  l'offerta  formativa  extracurricolare,    il    recupero    delle  competenze  di  base,  il  

consolidamento  delle  discipline,  la  promozione  di  attività  per  il  recupero  della    socialità,    della   

proattività, della vita di gruppo delle studentesse e  degli  studenti  anche  nel periodo che intercorre  

tra  la  fine  delle  lezioni  dell'anno  scolastico  2020/2021  e  l'inizio  di  quelle    dell'anno    scolastico   

2021/2022. Le suddette attività possono essere realizzate dalle scuole anche in rete tra loro 

 

VISTO il finanziamento pervenuto dal Ministero dell’Istruzione di Euro 16.472,08 
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VISTO il decreto assunzione in bilancio Risorse finanziaria ex. art. 31 , comma 6 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41 (prot. 

5152) 

 

VISTA la nomina RUP del Dirigente Scolastico per i progetti di cui in oggetto (prot. 7527 del 30/07/2021) 

 

RILEVATA la necessità di selezionare tra il personale interno n. 3 figure nel ruolo di Docenti a cui affidare l’attività 

formativa destinata agli allievi della scuola primaria e secondaria di primo grado: 

 

RILEVATA la necessità di selezionare tra il personale interno, figure nel ruolo di Assistenti Amministrativi a cui 

affidare l’attività per la Gestione Amministrativa e Contabile del progetto e Collaboratori Scolastici per l’attività di 

vigilanza e pulizia 

 

EMANA 

 

Il presente  Avviso interno finalizzato alla selezione delle seguenti figure per la realizzazione degli interventi previsti per 

la realizzazione dei progetti finanziati ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22marzo 2021, n. 41 (piano scuola estate) 

 

N. Profilo Totale Ore 

2 Assistente Amministrativo 40 

4 Collaboratore Scolastico 45 

 
La selezione avverrà mediante valutazione comparativa dei seguenti Titoli 

 
TITOLI VALUTABILI 
 

Punti 

Diploma di scuola secondaria di primo 

grado (solo per Collaboratori Scolastici) 

3 

Diploma di scuola secondaria superiore di 

secondo grado 

4 

Altro diploma scuola secondaria II grado 2 

Diploma di Laurea 6 
 

Seconda Posizione economica 3 
 

Beneficiario Art.7 2 
 

 
Incarichi specifici (Maxn.5) 

 
Max5(n.1puntoper 
ogniincarico)     
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Il personale ATA di questo Istituto dovrà esprimere la propria volontà mediante la sottoscrizione del modello 

1(Domanda di partecipazione) allegato alla presente, entro e non oltre le ore 13:00 del 11/10/2021 

Le mansioni del personale sarà: 

Gli Assistenti amministrativi dovranno: 
 Seguire le indicazioni del DS e del DSGA; 

 Firmare il registro delle presenze; 

 Gestire il protocollo; 

 Redigere gli atti di nomina di tuttii soggetti coinvolti nel piano; 

 Attività negoziale 

 Gestire e custodire l’eventuale materiale di consumo; 

 

Ii Collaboratori Scolastici dovranno: 

 Seguire le indicazioni e collaborare con tutti i soggetti del Piano; 

 Svolgere le mansioni previste dal proprio profilo professionale; 

 Riprodurre in fotocopia il materiale cartace o e non; 

 Firmare il registro delle presenze; 

 Gestire e custodire il materiale di consumo. 

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’Albo online dell’Istituto. 
Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico, entro cinque giorni dalla data di 

pubblicazione; trascorso tale termine, l’atto diventa definitivo. 
In caso di parità di punteggio si adotteranno i seguenti criteri: 
1. Candidato più giovane; 
2. Sorteggio. 
La durata dell’incarico e i relativi compensi saranno relazionati  in merito alle ore 

effett ivamentesvolte.   

Il trattamento economico, secondo il vigente CCNL,  sarà corrisposto a conclusione delle attività e comunque, solo 

in seguito all’effettiva attività lavorativa svolta. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Lorenzo de Simone 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 


