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ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 6 

Via dell’Armonia, 77 – 06132 Castel del Piano 

Tel. 075-774129 – 075-774688 anche FAX 

pgic867009@istruzione.it  - pgic867009@pec.istruzione.it 

C.F. 94152400548 

      

Prot. = vedi segnatura                                                  Perugia, 01/10/2018 

 

All’Albo Pretorio  

All’Amministrazione trasparente 

Al sito web  

A tutti gli interessati 
 

 

Oggetto: Avviso pubblico per l’Individuazione di figure di supporto (Collaboratori Scolastici) rivolto al 

personale dell’Istituto Comprensivo Perugia 6,  relativo all’ Avviso pubblico 1953 del 21 febbraio 

2017 “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

Scuole del I e del II Ciclo” - Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

TITOLO PROGETTO: I LIKE ENGLISH 

Codice Identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-2  

CUP: J95B18000160007 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/4/2016 recante “Codice dei contratti pubblici”, il D.Lgs. n. 56 

del 19/04/2017, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 50 del 

18/04/2016”, nonché le relative previsioni attuative (Linee Guida A.N.A.C.). 

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007; 

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

autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti (Prot.n. 4867/C14 del 30/09/2016) e del Consiglio di Istituto 

(Prot.n. 4909/C14 del 04/10/2016) per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali 

Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

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

autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO        il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
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VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e l'Aggiornamento delle stesse diramate con 

nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE (U). 0031732 .25-07-2017 ed elaborate in 

conformità al D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, recante "Codice dei contratti pubblici”, come 

modificato, da ultimo, dal D.lgs. n. 56 del 19/04/2017, recante "Disposizioni integrative e 

correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", nonché alle relative previsioni attuative; 

VISTA la delibera n.19 del Consiglio di Istituto del 18/02/2018 che ha approvato le variazione al 

“Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi” (decreto legislativo 19 aprile 

2017 numero 56); 

VISTO l’avviso pubblico 1953 del 21 febbraio 2017 “Potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia” - Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 

delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 dell’elenco dei progetti autorizzati per 

la regione UMBRIA; 

VISTA       la Nota autorizzativa dell’USR Umbria Prot. n. AOODGEFID /28620 del 13/07/2017; 

VISTA  la Nota autorizzativa MIUR Prot. n. AOODGEFID/31713 del 24 luglio 2017 per gli interventi a 

valere sull’obiettivo specifico 10.1 e sull’Azione 10.1.1 del Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21 

febbraio 2017 “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo.” Fondo Sociale Europeo” 

(FSE); 

VISTA la delibera n. 22 del Consiglio di Istituto del 07/05/2018 con cui sono state approvate le Griglie per 

la selezione dei Collaboratori Scolastici; 

CONSIDERATO l'inserimento del Progetto “I LIKE ENGLISH” nel Piano dell'offerta Formativa dell’istituto 

Comprensivo Perugia 6 (Delibera n.27 del collegio Docenti del 27/10/2017); 

CONSIDERATO che il Progetto10.2.2A-FSEPON-UM-2017-2 è articolato in 8 moduli con svolgimento 

didattico entro l’agosto 2019 e rendicontazione entro il dicembre 2019; 
 

EMANA 

 

il presente avviso interno avente per oggetto l’individuazione, mediante procedura comparativa di titoli, di n. 8 

COLLABORATORI SCOLASTICI per la realizzazione degli interventi previsti nei moduli formativi indicati nella 

seguente tabella: 
 

Titolo Modulo Luogo Ore 

Hello Kids ! - 1 
Primaria “M. Lodi” 

(Mugnano) 
30  

Hello Kids ! - 2 
Primaria “E. De Amicis”  

(Castel del Piano) 
30  

Hello Kids ! - 3 
Primaria “E. De Amicis”  

(Castel del Piano) 
30  

Hello Kids ! - 4 
Primaria “E. De Amicis”  

(Castel del Piano) 
30  

Hello Kids ! - 5 
Primaria “E. De Amicis”  

(Castel del Piano) 
30  

Hello Kids ! - 6 
Primaria “E. De Amicis”  

(Castel del Piano) 
30  

Hello Kids ! - 7 
Primaria “E. De Amicis” 

 (Castel del Piano) 
30  

Hello Kids ! - 8 
Primaria “E. De Amicis”  

(Castel del Piano) 
30  
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La selezione avverrà mediante valutazione comparativa dei seguenti Titoli: 

 

Titoli di Studio  Punti 

 
Punteggio assegnato al titolo di studio: 

 

Diploma Maturità …………………………………………………………………6 punti 

Licenzia media……………………………………………………………………   2 punti 

(Si valuta un solo titolo) 
 

Max punti 6 

Titoli Culturali Specifici 

Certificazioni Informatiche  

(2 punti per ogni certificazione) 
Max punti 4 

Titoli di servizio o Lavoro 

 
Anni di servizio nel ruolo di appartenenza  

0- 5..........................................................2 punti 

6-10 ........................................................4 punti 

10- oltre ................................................. 6 punti 
 

Max punti 6 

Anni di permanenza nell’Istituto C. Perugia 6 

 (0,5punti per ogni anno) 

Max punti 
10 

 

Al fine di ricoprire incarichi afferenti all’Area Organizzativo-Gestionale come segue:  
 
 

UNITA’ DA INDIVIDUARE PROFILO 

N. 8 Collaboratori Scolastici 

 
Si precisa che il servizio dovrà essere effettuato a Castel del Piano presso la Scuola Primaria “E. De Amicis” (n. 

7 Moduli) e a Mugnano presso la Scuola Primaria “M. Lodi” (n. 1 Modulo) in orario pomeridiano.  

Nel caso dovessero essere necessarie ulteriori unità di Collaboratori Scolastici, si effettuerà lo scorrimento della 

graduatoria. 

 

Modalità di presentazione della domanda: 
La domanda di ammissione, redatta su apposito modello (All. A), deve essere presentata presso l’Ufficio Protocollo 

di questa Istituzione Scolastica. 
 

Termine di presentazione della domanda: ore 12.00 del 15 Ottobre 2018. 
 

Modalità di selezione:  

Le richieste pervenute prima della pubblicazione o dopo la scadenza del presente bando non saranno tenute in 

considerazione.  

Le domande pervenute entro il termine indicato saranno valutate dal Dirigente Scolastico che procederà a redigere 

le relative graduatorie. 

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’Albo on line dell’Istituto, entro il 15 Ottobre 2018. 

Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico, entro cinque giorni dalla data di 

pubblicazione; trascorso tale termine, l’atto diventa definitivo. 

Le graduatorie definitive saranno pubblicate entro il 21 Ottobre 2018. 

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. 

In caso di parità di punteggio si adotteranno i seguenti criteri: 

ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 6
C.F. 94152400548 C.M. PGIC867009
AOO_PG_001 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0003694/U del 01/10/2018 10:03:55

ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 6
C.F. 94152400548 C.M. PGIC867009
AOO_PG_001 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0003694/U del 01/10/2018 10:03:55



 4 

1. Candidato più giovane; 

2. Sorteggio. 

 

Retribuzione dell’incarico:  

La durata dell’incarico e i relativi compensi orari (pari a quelli previsti per il lavoro straordinario come da vigente 

C.C.N.L.), verranno compiutamente descritti nell’Incarico che sarà formalmente redatto all’atto della nomina. La 

durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa che dovranno risultare da apposito 

registro di presenza. 

Il trattamento economico sarà corrisposto nelle rispettive tabelle dal CCNL e sarà corrisposta a conclusione delle 

attività del PON e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento 

l’incarico, da parte del MIUR.  

 

Ai sensi del D. Lgs.vo 196/03 del DM 305/06, i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito e per i 

fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Ventura Margherita. 

 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’Istituto http://www.comprensivoperugia6.gov.it nell’apposita 

sez. di “Pubblicità Legale. Albo on line” e portato a conoscenza del personale ATA con altre forme. 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Margherita Ventura 
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