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Roma 09/11/2021 

Prot.4794 

Al personale ATA 

Collaboratore scolastico 

Agli atti 

Sito 

 

AVVISO INTERNO RECLUTAMENTO PERSONALE ATA PROFILO COLL.SCOLASTICO -  

PROGETTO 

 AREE A RISCHIO - “Orchestra  scuola”. ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

OGGETTO: Misure incentivanti per progetti relativi ad aree a rischio, a forte processo 

immigratorio e contro l’emarginazione scolastica. A.S.2021/2022 - Progetto “Orchestra 

scuola” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota  Prot. MIUR.21503 del 30/09/2021 Assegnazione integrativa al 
Programma Annuale 2021 – e comunicazione preventiva Programma 
Annuale 2021/22 

VISTA la delibera n.  del Consiglio d’Istituto  di adesione alle iniziativa previste per 
progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro 
l'emarginazione scolastica; 

 

EMANA AVVISO INTERNO 

Per la procedura di selezione finalizzata al reclutamento delle figure professionali 

necessarie per la realizzazione del progetto “Orchestra scuola” 

  

FINALITA’ DEL PROGETTO 

Ispirandosi al diritto di associazione e al diritto allo studio, il progetto nasce dalla 

necessità degli studenti di avere a disposizione un luogo per potersi riunire in orario 

extrascolastico per favorire la sperimentazione di modelli di partecipazione attiva degli 

studenti in campo decisionale ed organizzativo. 
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Gli studenti proponenti si occuperanno di formare un gruppo di lavoro per: 

- formulare proposte per le attività dell’orchestra 

- raccogliere le iscrizioni e le autorizzazioni dei genitori per gli studenti minorenni (da 

depositare in Vicepresienza) 

- indicare per ciascun incontro il nome di uno studente maggiorenne referente, incaricato 

della gestione del registro delle entrate. 

 

FIGURE RICHIESTE: 

 

• N.  2 COLLABORATORI SCOLASTICI; 

  

SELEZIONE PERSONALE  

 

I collaboratori  interessati potranno far pervenire istanza . 

La selezione degli aspiranti sarà effettuata a giudizio dal Dirigente Scolastico, che stilerà la 

graduatoria dei candidati a seguito di comparazione delle istanze presentate. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pienamente 

rispondente alle esigenze formative del progetto. 

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata dell’incarico: 

• il giudizio negativo espresso dal DS a seguito di azioni di monitoraggio e di valutazione 

relativo al rendimento formativo riguardante le capacità di gestione del gruppo, puntuale 

rispetto dell’orario di lavoro; 

• la soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni 

previsto. 

 

COMPITI DEL COLLABORATORE 

 

I collaboratori individuati dovranno essere disponibili a: 

- Svolgere la propria attività il sabato mattina dalle ore  11.30   alle ore 14.30 

- Vigilare sugli alunni  

- Pulizia e sanificazione dei locali utilizzati durante l’attività progettuale 

- Vigilanza alunni 
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- Segnalare all’Ufficio di Presidenza qualsiasi azione in contrasto con le finalità del 

progetto e/o atteggiamenti che arrechino danni e/o pregiudizio al patrimonio 

scolastico 

- effettuare una relazione svolta. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Il personale interessato a svolgere l’attività suindicata, dovrà far pervenire istanza, di cui 

all’Allegato A, brevi manu o tramite PEO  all’ indirizzo: 

RMSG06000GSTRUZIONE.IT 

 

Entro e non oltre le ore 12.00 del 13/11/2021. 

 

TERMINI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

 

Le attività relative ai progetti di cui alle premesse avranno inizio il 13/11/2021  e si 

svolgeranno il sabato mattina dalle 11.30     alle 14.30      secondo una 

programmazione  degli incontri il cui calendario verrà comunicato direttamente agli 

interessati.  

 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO DEI 

SELEZIONATI 

Il Dirigente Scolastico provvederà alla comparazione delle istanze pervenute in tempo 

utile. Titolo di precedenza: collaboratore di ruolo secondo graduatoria, collaboratore a TD, 

partecipazione a progetti finalizzati alla lotta della dispersione scolastica.  

 

Al termine della selezione il Dirigente Scolastico ratifica l’elenco dei selezionati che sarà 

pubblicato all’albo. 

  

ATTRIBUZIONE DELL’ INCARICO 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite nomine individuali.  

La durata della nomina sarà determinata in n 60 ore totali per le 2 figure in funzione alle 

esigenze operative della istituzione scolastica e all’effettivo svolgimento del progetto e 

previa assegnazione del finanziamento sui Punti Ordinanti di Spesa di questo Istituto. 
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Il compenso orario è pari a € 12.50 Lordo Dipendente. 

 

        Il Dirigente Scolastico  

            Prof. Danilo Vicca  

Firma autografa omessa a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art.3 c. 2 D. Lgs 39/1993 
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AVVISO INTERNO RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE PROGETTO 

AREE A RISCHIO - “Orchestra scuola”. ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 

Al Dirigente Scolastico  

Liceo Artistico Enzo Rossi 

 

Il/La sottoscritto/a                                                                  in qualità di 

collaboratore scolastico del Plesso                                                                                  telefono

    e-mail ,   __________________________________ 

  

letto l’avviso di selezione relativo al progetto “Orchestra  scuola”: 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l'attribuzione dell'incarico di collaboratore interno. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici 

acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto 

segue: 

1. di essere in godimento dei diritti politici; 

2. di non avere subito condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti 

amministrativi iscritti al casellario giudiziale; 

3. di non avere procedimenti penali pendenti; 

4. di impegnarsi ad assumere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approvato 

dal gruppo di progetto dell’Istituto proponente. 

  

Roma , li   

FIRMA 


