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10.2.2A-FDRPOC-TO-2018-68- Progetto 
" RobEticaMente: coding, robotica, creatività "

CUP: B27I19000020007

Prot. 
                                                                                                                         Rignano sull’Arno,09/01/2020

All'Albo Pretorio dell'Istituto 

Al sito web dell’Istituto

Agli atti

Oggetto:  BANDO DI RECLUTAMENTO DI PERSONALE ATA - COLLABORATORE SCOLASTICO   -
interno all'Istituzione scolastica  -  Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2669
del  03/03/2017  -  FSE  -Pensiero  computazionale  e  cittadinanza  digitale  “RobEticaMente:
coding, robotica, creatività" Codice 10.2.2A-FDRPOC-TO-2018-68

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche;

VISTO il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n°  275/99 concernente  norme in  materia  di
autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il decreto interministeriale 129/2018, Regolamento concernente le Istruzioni Generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107.

VISTO l’avviso  pubblico  prot..  2669  del  03/03/2017  -  FSE  -Pensiero  computazionale  e
cittadinanza digitale “RobEticaMente: coding, robotica, creatività" Codice 10.2.2A-FDRPOC-
TO-2018-68  Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento”

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 13 del 28 marzo 2017 e la delibera del Consiglio di
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Istituto n. 45/2017 del 3/4 2017 per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei
- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” -
2014 – 2020;

VISTA la  Nota  MIUR  prot.  n  A00DGEFID\PROT.N.28239  del  30/10/2018  con  la  quale  si
comunicava  autorizzazione  l’ammissione  al  finanziamento  per  il  progetto  presentato  da  questa
Istituzione denominato  “Pensiero Computazionale e Cittadinanza Digitale”

VISTI i  Regolamenti  UE e  tutta  la  normativa  di  riferimento  per  la  realizzazione  del  suddetto
progetto;

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTE le  Disposizioni  ed  Istruzioni  per  l’attuazione  delle  iniziative  cofinanziate  dai   Fondi
Strutturali  Europei  2014/2020-misura  FSE-  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento”.

RILEVATA la necessità di reperire personale ATA – Collaboratori Scolastici - per affidare gli  incarichi per  i
moduli “Homo sapiens digitalis: l’uso intelligente della tecnologia” (Incisa)  dal 27/01/20 al 25/05/20 e
“RoboCod  3”  (Rignano)  dal  29/01/20  al  01/04/20,  salvo  eventuale  proroghe,  presso  i  diversi  plessi
dell'Istituto;
   

RENDE  NOTO

Che il personale Ata interno dell’Istituto Comprensivo di Rignano Incisa Valdarno, interessato a 
partecipare, può produrre regolare istanza, nel modulo allegato, entro il 16/01/2020 ore 10.00.

L’istanza dovrà essere presentata, pena esclusione, o direttamente in segreteria, ufficio protocollo, o 
in copia digitale per e-mail a fiic86300x@istruzione.it.

Il compenso è previsto per le ore svolte fuori orario di servizio ed è pari a quello indicato  da CCNL
del comparto scuola, Tabella 6, pari ad € 12,50 ( lordo dip.).

Le ore verranno equamente distribuite tra tutti coloro che avranno dato disponibilità cercando di
contemperare le esigenze di servizio e quelle personali  nel rispetto dei principi di trasparenza
rotazione e pari opportunità.

Il Dirigente Scolastico 
Silvia Svanera 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)
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Al Dirigente Scolastico
Dell’Istituto comprensivo di 
Rignano-incisa valdarno

Domanda di ADESIONE alla selezione bando PON FSE  Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero
computazionale e cittadinanza digitale “RobEticaMente: coding, robotica, creatività" Codice 10.2.2A-FDRPOC-TO-2018-
68 

        
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________

nato/a a _______________________________________________ il ____________________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente a ___________________________via_____________________________________

recapito tel. _____________________________ recapito cell. _____________________

indirizzo E-Mail ________________________________________________________

in servizio con la qualifica di ______________________________________________________________

DICHIARA

Di aderire alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Supporto operativo di progetto  relativo alla sotto segnata figura
professionale:

Collaboratore Scolastico

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:

 di aver preso visione delle condizioni previste dal bando
 di essere in godimento dei diritti politici
 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti: 

__________________________________________________________________
 di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti : 

__________________________________________________________________
 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta
 di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Piano
 di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente

        Data ___________ firma_____________________________________________

Si allega alla presente 

1) Documento di identità in fotocopia

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’Istituto Comprensivo Rignano-Incisa Valdarno
trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i
fini istituzionali della Pubblica Amministrazione

Data___________________ firma____________________________________________


	IL DIRIGENTE SCOLASTICO

