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Avviso richiesta personale ATA qualifica Collaboratore Scolastico – a.s. 
2018/19 – Incarico di collaborazione plurima art. 57 CCNL Scuola presso 
 l’I.C. “Volino-Croce-Arcoleo” 
 
                                             IL DIDIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTO       il regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche D.I. n.129 del 28/08/2018; 
VISTO       il D.Lgs. n.165/2001; 
VISTO       l’art.14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con  
                   DPR n.275/99; 
VISTO      il CCNL del 29/11/2007, in particolare l'art. 57 che prevede la possibilità di  
                  Collaborazioni plurime per il personale ATA… “collaborazioni ad altra scuola per  
                  realizzare specifiche attività ….”; 
VISTA     l’assegnazione a questo istituto dei seguenti POR Campania: 
                 FSE 2014-2020 Asse III-Obiettivo Specifico 12-Codice Ufficio 18/3-Viva 3 
VISTA      la dichiarazione d’indisponibilità dei collaboratori scolastici in servizio presso questa          
                  scuola ad effettuare lavoro straordinario per la pulizia dei locali necessari allo  
                  svolgimento del progetti POR plesso Arcoleo 
CONSIDERATA la necessità di garantire la pulizia degli ambienti scolastici coinvolti nelle attività 
VALUTATA        la necessità di reperire una unità di personale ATA- Collaboratore scolastico per     
                             consentire la realizzazione del progetto POR CampaniaFSE 2014-2020 Asse III- 
                              Obiettivo Specifico 12-Codice Ufficio 18/3-Viva 3   
 
 
                                                             RENDE NOTO 
 
che intende procedere all’affidamento dell’incarico di collaborazione plurima per personale ATA-
Collaboratore scolastico per la sorveglianza durante le attività pomeridiane e la  pulizia dei locali 
scolastici. L’incarico è da intendersi per il corrente anno scolastico a decorrere dalla data di stipula 
del contratto fino al 31/05/2019 - L'impegno sarà di una volta a settimana di giovedì della ore 15,00 
alle ore 17,30.. 
 
 
 
 
 
 





 

 

 

Art. 1 DESCRIZIONE DELL’INCARICO 
 
La persona selezionata dovrà sorvegliare gli alunni durante le attività e al termine dei progetti pulire 
tutti i locali utilizzati dagli alunni, nonché i bagni. L’impegno si svolgerà presso la scuola primaria 
Arcoleo  tutti i giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,30 a partire dal 28/02/2019.  
 
Art. 2 PERSONALE INTERESSATO 
 
Può presentare domanda: Il personale ATA con contratto a tempo indeterminato o determinato 
(supplenza annuale) – avente qualifica di Collaboratore Scolastico - in servizio presso le scuole 
della provincia di Napoli, in riferimento a quanto previsto dal CCNL Comparto Scuola vigente in 
tema di collaborazioni plurime. 
 
Art.3  REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
 
Costituirà titolo preferenziale il prestare servizio nel circondario della scuola, aver già collaborato 
con l’istituzione scolastica ed avere esperienze pregresse.  
 
Art. 4 DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 
 
I candidati dovranno presentare domanda di partecipazione improrogabilmente entro e non oltre le 
ore 10,00 del giorno 22/02/2019 presso gli uffici della segreteria dell’Istituto Comprensivo 
Alla domanda deve essere allegato: 

1. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
2. Dichiarazione di esperienze pregresse, se esistenti. 

Si procederà alla selezione dell’incaricato anche in presenza di una sola domanda pervenuta, fatti 
salvi i requisiti richiesti dal presente bando. 
 
Art. 5 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente 
Scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta del personale a cui conferire l’incarico 
secondo la seguente tabella di valutazione: 
 

1. Anzianità di servizio…………………………………………………….P  1   per anno 
2. Titolo di studio scuola secondaria di II grado ………………………….P  5 
3. Avere o aver avuto rapporti di collaborazione con l’istituto …………. .P  10 
4. Seconda posizione economica…………………………………………..P  2 
5. Beneficiario Art. 7  ……………………………………………………. P  2 

 
 
ART. 6 INDIVIDUAZIONE DEL DESTINATARIO E STIPULA DEL CONTRATTO 
 
Prima dell'affidamento dell'incarico, si procederà a richiedere autorizzazione al Dirigente 
Scolastico della scuola di servizio. In caso di rinuncia o di mancata autorizzazione 
dell’aggiudicatario, ci si riserva la facoltà di procedere all’affidamento seguendo la graduatoria 
predisposta dalla Commissione. L’incarico sarà attribuito, mediante la stipula di un contratto di 
collaborazione plurima ex art.57 CCNL Scuola 29/11/07, anche in presenza di una sola istanza, 
purché rispondente alle esigenze ed ai requisiti richiesti. Il compenso verrà calcolato e rapportato 



 

 

 

alle ore effettivamente prestate, con compenso orariosoggetto al regime fiscale e previdenziale 
previsto dalla normativa vigente. Il pagamento avverrà alla fine dell’incarico, previa verifica 
dell’operato dell’incaricato e assegnazione fondi.  
In caso di non assolvimento degli obblighi connessi all’incarico, il Dirigente Scolastico può 
revocare l’incarico in qualsiasi momento, dandone comunicazione all’interessato con 7 gg di 
preavviso. 
 
Art. 7 ALTRE INFORMAZIONI 
 
Il Responsabile del presente procedimento è il Dirigente Scolastico. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 
30/06/2003 e del R.E., 679/2016, il Dirigente Scolastico, informa che i dati personali verranno 
utilizzati ai fini della partecipazione alla presente procedura e successiva stipula del contratto. Tali 
dati verranno trattati con sistemi elettronici e manuali in modo da garantirne comunque la sicurezza 
e la riservatezza. Con l’invio della domanda i concorrenti esprimono pertanto il loro assenso al 
predetto trattamento. 
 
ART. 8 PUBBLICAZIONI 
 
 Il presente avviso viene pubblicato sul sito web della scuola. 
 
 
 
 
                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                      Prof. Pasquale Vitiello                                                                                                       
                                                                                               (Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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