
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. Sabatini” 

Via A. Moro, 10 – 88021 - B O R G I A 

Web: www.icsabatiniborgia.gov.it – email:CZIC839008@istruzione.it – 
PEC:czic839008@pec.istruzione.it - Cod. Mecc. CZIC839008 – C.F. 80004420792 

tel 0961027806-3349580980 
 

 All’Albo dell’Istituto  
Al Sito web  

 
 
Oggetto:  BANDO -  AVVISO  INTERNO  DI  SELEZIONE personale   ATA  per  l’inclusione - 
progetto  "TUTTI  INSIEME  NON  SOLO  A  SCUOLA" - POR CALABRIA FESR FSE 
2014/2020 ASSE 12 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 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, tra cui le persone con disabilità - “A scuola 
di inclusione” Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli 
effetti del COVID 19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con Bisogni Educativi 
Speciali  (BES) 

Codice Progetto 2022.10.1.1.014  - CUP: CJ43C22000000008 
 
 
 
                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
 VISTO il Decreto Legislativo n.165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;  
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 n.129/2018, avente ad oggetto il “Regolamento recante Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n.107”, in particolare l’art.43, c.3;  
VISTO l’Avviso Pubblico “A scuola di inclusione”, Interventi multidisciplinari di sostegno agli 
studenti finalizzati a contrastare gli effetti del COVID 19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli 
allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES), pubblicato sul BURC n. 46 del 24 giugno 2021;  
 VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti del n.7.8 del 25 maggio 2021 di approvazione del progetto 
"TUTTI INSIEME NON SOLO A SCUOLA" POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 ASSE 12 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 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, tra cui le persone con disabilità;  
VISTO il verbale n.12 del 25/02/2021  del Consiglio d’Istituto del 2021 dell’I.C.”G. Sabatini” di 
Borgia.  
VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 2115 del 02-03-2022 con il quale è stato 
assunto l’impegno di spesa a valere sulle risorse del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020, Asse 12, 
Obiettivo Specifico 10.1 Azione 10.1.1;  







VISTO il Decreto di Assunzione in Bilancio della scuola I.C.”G. Sabatini” di Borgia verbale n. 17 del 
01/02/ 2022. 
VISTA la Convenzione tra la Regione Calabria. Dipartimento Istruzione, Formazione e Pari 
Opportunità e l’Istituto Scolastico Istituto Comprensivo – G. SABATINI BORGIA per la realizzazione 
di “Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti del COVID 19 
e all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES)” REP. 
N.11430  del  30/03/2022;  
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022;  
 
 
                                                              EMANA  
 
             BANDO PUBBLICO INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA  
 
per la selezione e il reclutamento di n. 7 collaboratori scolastici anno 2022 e di n. 6 collaboratori 
scolastici anno 2023 per ricoprire incarichi in relazione all’attuazione dei seguenti percorsi 
formativi: 

 
                                        ANNUALITA’ 2021- 2022/ 2022-2023 
              Titolo 
 

               n. ore           N° Figure richieste 

 
Star bene in acqua 

                (sede piscina) 

 
27 

anno 2022 
54 

anno 2023 
 

 
2 
 
1 

 
 
 

I luoghi dell’amicizia 
      (sede I.C.”G.Sabatini ) 

 
24 Borgia 

       24 Roccelletta 
anno 2022 
24 Borgia 

       24 Roccelletta 
anno 2023 

 
 
 

 
1 
1 
 
1 
1 

 
 
 

CreAttivi 
      (sede I.C.”G.Sabatini ) 

 
 

15 Borgia 
       15 Roccelletta 

anno 2022 
15 Borgia 

        15 Roccelletta 
anno 2023 

 
 

 
 
1 
1 
 
1 
1 

 
 

Formazione 
      (sede I.C.”G.Sabatini ) 

 
 

26 Borgia 
anno 2022 
26 Borgia 
anno 2023 

 

 
 
1 
 
1 



REQUISITI DI ACCESSO 

              Titolo di studio  Punteggio  
Diploma di istruzione secondaria di 2° grado  20 punti  
Titolo di studio previsto per l’accesso al 
ruolo di collaboratore scolastico  

10 punti  

Altri titoli  
Corsi di formazione attinenti ai percorsi 
programmati  

1 per ogni titolo max 2  

Titoli di servizio  
Anzianità di servizio effettivamente svolto 
nel profilo/ruolo di attuale appartenenza  

2 punti per ogni anno – max 20  

Servizio continuativo prestato presso I.C. 
Sabatini 

5 punti per ogni anno – max 20  

 
 
Per il conferimento dell’incarico il Dirigente Scolastico nominerà una commissione che verrà 
costituita al termine della presentazione delle domande e valuterà, tramite comparazione, i titoli 
dichiarati secondo i criteri di valutazione riportati nella tabella di valutazione di cui all’allegato A 2 
del presente bando.  
A parità di punteggio l’incarico verrà assegnato al più giovane d’età (secondo quanto previsto 
dall’art. 3 della L.127/1997, così come integrato dall’art. 2 della L.191/1998).  
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
domanda valida per ogni percorso o, nell’eventualità se ne ravvisi l’esigenza, di non procedere 
all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.  
Tutte le comunicazioni tra i candidati e l’Istituto potranno avvenire esclusivamente attraverso 
l’indirizzo di posta elettronica czic839008@istruzione.it e l’indirizzo di posta elettronica fornito 
dal candidato nella domanda di partecipazione. 

  
  
Descrizione attività  
 Apertura, chiusura dei locali scolastici sede del Progetto  
 Riordino, pulizia e sanificazione dei locali  
 Attività di sorveglianza e vigilanza sugli alunni coinvolti nel progetto  
 Supporto al personale docente interno (Esperto - Tutor) e Professionisti esterni  
 

Il trattamento economico di euro 12,50 previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a 
conclusione del progetto previo espletamento, da parte dell’incaricato, di tutti gli obblighi 
specificati dal contratto di cui sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi 
da parte della Regione Calabria, cui fa riferimento l’incarico.  
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa.  
Il personale reclutato dovrà essere disponibile a:  
- Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività.  
 
CANDIDATURA  
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta autocertificando i requisiti, secondo il modello 
di candidatura (Allegato A 1) che dovrà pervenire all’Ufficio di segreteria dell’Istituto entro e non 
oltre le ore 14:00 del 25/07/ 2022, tramite mail all’indirizzo  czic839008@istruzione.it 

Le domande incomplete o presentate dopo la scadenza dei termini del bando non saranno prese in 
considerazione.  



 
PUBBLICITÀ  
Il presente Bando viene:  
 
- pubblicato sul SITO WEB dell’Istituto: www.icsabatiniborgia@edu.it  
 
- affisso all’Albo e in tutti i plessi dell’Istituto.  
 
CONTROLLI  
L’Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art.71 L.445/00, sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura anche con richiesta 
all’interessato della relativa documentazione comprovante quanto dichiarato. Fermo restando 
quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazione mendace, l’accertata non veridicità di 
quanto dichiarato dal candidato comporta l’immediata interruzione del rapporto contrattuale con 
l’Istituto . 
 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 31 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii, il responsabile del 
procedimento della presente selezione è il Dirigente scolastico dott.ssa Lagani Marialuisa  
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii., i dati personali forniti dai candidati saranno 
raccolti e trattati dai Responsabili per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti alla 
gestione del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo dell’elenco.  
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli.  
L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo 
riguardano e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla 
legge.  
 
ACCESSO AGLI ATTI DELLA SELEZIONE E RESTITUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE  
L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter 
procedimentale della stessa.  
 
FORO COMPETENTE  
Per tutte le eventuali controversie è competente il Foro di Catanzaro.  
Allegati:  
- Allegato A1 Domanda di partecipazione per il reclutamento di personata ATA - collaboratore 
scolastico per l’Inclusione  
- Allegato A 2: Tabella di valutazione dei titoli collaboratore scolastico per l’Inclusione.  
Le domande pervenute in tempo utile saranno valutate da apposita commissione, nominata dal 
Dirigente Scolastico.  
Gli esiti della selezione saranno resi pubblici attraverso la pubblicazione all’Albo e al Sito web di 
Istituto (www.icsabatiniborgia@edu.it) della graduatoria provvisoria con valore di notifica agli 
interessati, che potranno produrre eventuale reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro cinque 
giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine, sarà pubblicata sul sito web della Scuola 
la graduatoria definitiva e si procederà alla stipula dei contratti con gli aventi diritto.  
 

                                                     Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Marialuisa Lagani  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  ex art.3 c.2 D.Lgs.39/93) 


