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 ALL’ALBO 
AGLI ATTI 

 
 

CUP H79J21016130001 

 

OGGETTO: Avviso per la selezione del personale collaboratore scolastico nell’ambito del “Piano Nazionale 

per la Scuola Digitale” – Azioni #4 e #6 “Azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di 

povertà educative” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. n. 2440 del 18/1/1923 concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo pagamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm;  

VISTO il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;  

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n.129, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107";  

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle Direttive 2014/23UE, 

2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D. Lgs. n. 163/2006 “Codici dei contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;  

VISTA la Legge 107/2015 e, in particolare, il c. 56 del’ art. 1 che prevede l’adozione, da parte del                   MIUR, 

del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD); 

VISTO il D.M. 851/2015 con cui è stato adottato il PNSD; 

VISTO l’avviso pubblico prot.n. 26163 del 28 luglio 2020- " Azioni di inclusione digitale "; 

VISTA la comunicazione pervenuta all’ ICS Mameli Nola di ammissione al finanziamento protocollo 28545 

del 21/09/2020; 

CONSIDERATO che questa scuola risulta essere collocata in posizione utile ai fini del finanziamento; 

VISTA la nota protocollo n. 8488 del 29/03/2021 con la quale è stato prorogato il termine ultimo per lo 
svolgimento delle attività e la presentazione della rendicontazione dei progetti relativi azioni di inclusione 
digitale al 30 giugno 2022; 
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VISTO il “Regolamento di istituto per le attività negoziali, approvato dal Consiglio di istituto nella seduta del 

06/10/2019 – delibera n. 05; 

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto di Approvazione del Programma Annuale Esercizio Finanziario 

2022;  

            VISTA la  delibera  del  Consiglio  di  Istituto relativa  alla assunzione nel programma annuale 2021 del Piano 

Nazionale per la Scuola Digitale” – Azioni #4 e #6 “Azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al 

rischio di povertà educative”, per l’importo di Euro 28.000,00;  

VISTA la determina dirigenziale relativa al conferimento dell’incarico di RUP per la realizzazione del progetto 

“Restiamo connessi” programma Piano nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) azioni #4 e #6; 

RILEVATA la necessità di individuare figure tra il personale collaboratore scolastico;  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

C H I E D E 

La manifesta disponibilità del personale collaborator scolastico a svolgere prestazioni di lavoro aggiuntivo, 

extra orario di servizio per la realizzazione del progetto in premessa. 

Le attività da svolgere sono le seguenti: 

1) apertura e chiusura dei locali scolastici nei giorni previsti per i moduli formativi rivolti ai    corsisti; 

2) allestimento delle aule o altri spazi in cui si svolgeranno le attività previste; 

3) pulizia degli ambienti utilizzati per l’espletamento del progetto; 

4) accoglienza e sorveglianza degli allievi. 

Le prestazioni aggiuntive, saranno retribuite con un compenso orario come da tabella 6 CCNL Comparto 

Scuola, oltre oneri previdenziali e assistenziali. 

Il pagamento avverrà a conclusione delle attività sulla base delle ore effettivamente prestate  e 

successivamente all’erogazione dei finanziamenti. 

Il Personale in oggetto potrà comunicare la propria disponibilità a svolgere le attività di cui sopra, come 

da scheda allegata, entro e non oltre le ore 14,00 del 25/03/2022. 

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. 

 
SEDE DELLE ATTIVITÀ 

Il Progetto in oggetto si realizzerà presso il plesso centrale in via Vetrai. 

Il presente avviso, è diffuso via mail a tutto I collaboratorei scolastici  della scuola, e pubblicato sul sito web 

della scuola:  www.icsmameli.edu.it 

 

 
           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                          Dott.ssa Concetta De Crescenzo 
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