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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-SI-2017-217 nota MIUR 

AOODGEFID/28616 del 13.07.2017. 
 

 

All'albo dell'Istituto 

Al sito web dell'Istituto 

Alle Istituzioni scolastiche del Comune di Marsala 
 

 

 

OGGETTO : avviso di selezione di personale ATA  in regime di collaborazione plurima art. 57 

CCNL/2007-2009.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la propria determina prot. n. 0001377/U del 05/10/2018; 

VISTO l'Avviso pubblico prot. n. 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 3 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 nota prot. n. AOODGEFID/28616 del 13/07/2017, con la quale è stata  
 Comunicata l’autorizzazione all'avvio delle attività ed il relativo finanziamento del  

 progetto predisposto da questa istituzione Scolastica, identificato dal codice    

 10.1.1A-FSEPON- dal titolo “IN NOVA SCHOLA” per l'importo complessivo di € 39.774,00 

VISTA la necessità di reperire figure professionali con la qualifica di Collaboratore Scolastico; 

VERIFICATO che è prevista la possibilità di ricorrere a personale di altre istituzioni mediante 

l’istituto delle COLLABORAZIONI PLURIME art. 57 del CCNL 2006/2009  ancora vigente; 
RITENUTO NECESSARIO dover garantire l’apertura della scuola e la necessaria sorveglianza e 

collaborazione allo svolgimento dei moduli del progetto PON di cui all’oggetto, 
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AVVIA  

 

Una procedura di selezione per il reclutamento di n. 4 figure di personale ATA, profilo 

Collaboratore Scolastico da impegnare nella realizzazione di n. 4 moduli  della durata ciascuno di 

di 30 ore. L’attività avrà inizio a metà circa del mese di ottobre  per concludersi entro la prima 

settimana di dicembre 2018. 
Il compenso e le ritenute previdenziali sono quelle previste dal CCNL vigente. 

L’istanza, di cui al modello allegato,  dovrà essere presentata entro le ore 12.00 del 15/10/2018 

via email o brevi manu presso la segreteria.    

In caso di più istanze sarà effettuata una graduatoria secondo il criterio dell’anzianità di servizio 

di ruolo.   
 

 

  

Il responsabile del procedimento  

DSGA Maria Bonafede 

Il Dirigente scolastico  

Prof.ssa Rosanna Genco 

 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 


