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Prot.n.      4245/C40                                                                    Trinitapoli, 07 ottobre 2016 

BANDO DI RECLUTAMENTO PERSONALE ATA 
PROGETTO AREE A RISCHIO “UNA SCUOLA PER… VIVERE!” 

“ A.S. 2015-2016” 
 

All’ Albo della Scuola 
Al Sito della Scuola 

Al Personale Colaboratore Scolastico dell’ I.C. “Garibaldi-Leone 
 

Oggetto: Bando di reclutamento Personale ATA – Aree a Rischio 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’Avviso Pubblico dell’USR PUGLIA per la presentazione dei progetti prot n. 7101 del 15/04/2016 ; 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 26 del 27/04/2016; 
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa; 
VISTO il Decreto del MIUR-USR PUGLIA prot. 9560 del 03/06/2016 con il quale viene assegnato alla Scuola 
un finanziamento di € 9.570,00 lordo stato per la realizzazione del progetto Aree a Rischio 2015-2016 
VISTA la Contrattazione Integrativa d’Istituto – Prot. n. 4016 del 28/09/2016; 
 
 
Considerato che tali attività si svolgeranno in orario extra- curriculare EMANA 
il seguente bando per la selezione e il reclutamento di personale interno all’Istituto, per svolgere attività di 
sorveglianza e pulizia dei locali per come appresso indicato : 
  Collaboratori Scolastici: per un numero complessivo di 70 ore da distribuire tra coloro che ne 

faranno richiesta 
 
 
Piano delle attività: 
• N. 1 laboratorio Sportivo di 30 ore di docenza – alunni coinvolti: classi Scuola secondaria di 
primo grado. 

Incontri pomeridiani ore 15.00 – 17.00 
• Ottobre: 14 – 18 – 21 – 25 - 28 
• novembre: 2 – 4 – 8 – 11 – 15 – 18 – 22 -  23 -  25 – 29 

 
 
• N. 2 Laboratori per attività musicale organizzata in 2 laboratori extracurricolari di 28 ore 
ciascuno – alunni coinvolti: classi I e II della Scuola secondaria di primo grado. 
 

sabato mattina ore 10.50 – 12.50 
• ottobre: 15 – 22 – 29  
• novembre: 5 – 12 – 19 – 26 
• dicembre: 3 

 oltre due/quattro rientri pomeridiani da definire che si svolgeranno entro il 3 dicembre di due ore 
ciascuno 
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• 3 docenti di Scuola primaria per attività linguistico-espressiva organizzata in 3 laboratori 
extracurricolari di 20 ore ciascuno – alunni coinvolti: classi I – II – III della Scuola primaria 

giovedì - venerdì - sabato mattina ore 12.30 – 13.30 
• ottobre: 13 – 14 – 15 – 20 – 21 – 22 – 27 – 28 – 29 
• novembre: 3 – 4 – 5 – 10 – 11 – 12 – 17 – 18 – 19 – 24 - 25 

 
 
L’organizzazione delle suddette attività potrà subire delle variazioni in base alle esigenze didattiche.  
 
 
Compenso 
L’Istituto comprensivo  “Garibaldi-Leone” a fronte dell’attività svolta si impegna a corrispondere il 
compenso orario lordo previsto per il Personale ATA nel CCN. L’ incarico sarà assegnato secondo il criterio 
della equa ripartizione tra tutto il personale interno e disponibile a servizio eccedente 
 
Termini e modalità di presentazione delle domande  
Gli interessati alle selezioni potranno presentare domanda di partecipazione in carta semplice (ALLEGATO 
A)) a mezzo brevi manu (presso la segreteria dell’Istituto, avendo cura di chiedere gli estremi di assunzione 
al protocollo) entro e non oltre il termine perentorio entro il giorno 11 ottobre 2016. In nessun caso sarà 
possibile prendere in esame istanze pervenute con altri mezzi.  
 Pubblicità  
Il presente bando viene pubblicato all’albo e divulgato per mezzo di circolare.  
 
Trattamento dei dati personali : I dati che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente 
Bando, verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. I 
candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione 
delle domande di partecipazione pena la non ammissione alle selezioni. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Roberta Lionetti 

 
 
 
 
 
 
 Gambuto Antonietta ________________________ Musciolà Michele    ____________________ 
Trotta Annamaria ________________________ D’Arcangelo Maria Letizia____________________ 
Lombardi Maria  ________________________ Caputo Donata  ____________________ 
Aquilino Celestina  ________________________ Conte Grazia   ____________________ 
De Cesare Teresa ________________________ 
D’Oria Valter         ________________________ 
Vellonio Filomena         ________________________ 
Sciosiolo Antonio ________________________ 
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Allegato A 

Al Dirigente Scolastico I.C. “Garibaldi-Leone” 
Via Pirandello n. 19 

Trinitapoli 
Oggetto:Domanda di partecipazione alla selezione   
 

PROGETTO AREE A RISCHIO 
A.S. 2015-2016 “UNA SCUOLA PER… VIVERE!” 

 
Il/la sottoscritt_____________________________________ nat__ a____ ____________________ (prov.  
 
______) il _______________ e residente a ____________________________ (prov. _____ ) In  
 
Via/P.zza/_____________________________________________ telefono ________________ cellulare  
 ________________________ e-mail (obbligatoria)______________________________ Codice Fiscale  
 
______________________________ in servizio presso questa istituzione scolastica dal_______________ 
 
in qualità di collaboratore scolastico 
 
Presa visione dell’ Avviso prot ______ del  ______per effettuare ore eccedenti il normale obbligo di 
servizio   

 
 

DICHIARA  
 
 
 o La sua disponibilità ad effettuare  ore eccedenti nel corso delle ATTIVITA’ del Progetto  o Di accettare : 

a) l’organizzazione e gli orari del corso ed eventuali modifiche allo stesso per adattare l’ attività 
Progetto  alle esigenze complessive della scuola; 

b) il compenso omnicomprensivo previsto per ogni ora resa e documentata, comprensivo di 
spese di viaggio; 

c) che la liquidazione del compenso avverrà solo ad effettiva erogazione da parte del MIUR. 
 
___________________ lì_____________  

In fede 
_____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente richiesta 
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (DL 30/06/03 n. 196 e regolamento Ministeriale 
07/12/06 n. 305) 
 Firma 

_____________________________________       
 
 
 


