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Mandatoriccio 28/09/2021 

 

AL PERSONALE  ATA 

COLLABORATORI SCOLASTICI  

ALL’ALBO  

AL SITO WEB 

AGLI ATTI  

 

 

 OGGETTO: AVVISO INTERNO PER L’ACQUISIZIONE DI DISPONIBLITA’ A 

SVOLGERE ATTIVITA’ AGGIUNTIVE EXTRA ORARIO DI SERVIZIO DEL 

PERSONALE ATA “COLLABORATORI SCOLASTICI” - “PIANO SCUOLA 

ESTATE 2021. UN PONTE PER IL NUOVO INIZIO III FASE”; CIG: 

ZB63305BED 

  

Per la concreta realizzazione del “Piano Scuola Estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio”; (art. 31, 

comma 6 del DL 22 marzo 2021 N.41) -  III Fase -  si rende necessaria un’attività di supporto 

ausiliario di n. 4 unità  personale ATA, profilo “Collaboratore Scolastico”,  che risulta essere così 

articolato:   

 

MODULO  ORE IMPEGNATE ORARIO 

COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

Modulo N. 1 

 Scuola Primaria – Rinforzo e potenziamento  

competenze di base: Italiano – Modulo 

verticale –  

PLESSO MANDATORICCIO 

 

30 ore 14.30 – 17.30 

Modulo N. 2  

 Scuola Primaria – Rinforzo e potenziamento  

competenze di base: Italiano – Modulo 

verticale –  

PLESSO PIETRAPAOLA 

 

30 ore 14.30 – 17.30 

Modulo N. 3  30 ore 14.30 – 17.30 
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 Scuola Primaria – Rinforzo e potenziamento  

competenze di base: Italiano – Modulo 

verticale  

PLESSO CAMPANA 

 

 

Modulo N. 4  

Scuola Secondaria I grado - Rinforzo e 

potenziamento  competenze di base con intro al 

nuovo anno scolastico: Matematica  – Modulo 

verticale  

 PLESSO MANDATORICCIO 

 

 

 

 

 

 

 

30 ore 

 

 

 

 

 

 

14.30 – 17.30 

Modulo N. 5  

Scuola Secondaria I grado - Rinforzo e 

potenziamento  competenze di base: Italiano  – 

Modulo verticale  

PLESSO MANDATORICCIO 

 

 Totale =  120  ore 

 

 

 

Le attività di supporto verranno svolte esclusivamente al di fuori dell’orario di servizio.   

Esse si concretizzano in: 

- Assicurare l’apertura e pulizia dei locali in cui si svolgerà l’attività;  

-  Assicurare la sua presenza in istituto e la vigilanza dello stesso secondo il calendario dei corsi 

stabilito, di concerto con il docente esperto;  

-  Collaborare, su richiesta del docente esperto e/o del tutor, a reperire i sussidi didattici da 

utilizzare durante il corso (fotocopie, spostamento materiali didattici e di consumo), e ogni 

altra attività connessa al profilo, che si rendesse necessaria per la realizzazione del Progetto. 

Si precisa che i moduli si svolgeranno secondo un calendario ed orario predisposto dal docente esperto 

 nel periodo che dal 07 al 27 ottobre 2021.  

 

I collaboratori scolastici che daranno la propria disponibilità saranno impegnati, previo incarico, per 

le ore necessarie allo svolgimento delle attività formative programmate, che saranno ripartite 

esclusivamente secondo le esigenze di servizio fra tutti i richiedenti. 

 

In caso di più domande per lo stesso modulo, il numero delle ore sarà ripartito in maniera equa tra i 

richiedenti.  

 

La retribuzione sarà pari a € 12,50 ad ora (lordo dipendente) per collaboratori scolastici come da 

CCNL 2007. 

 

L’aspirante dovrà presentare istanza di partecipazione, entro e non oltre le ore 13.00 di venerdì 01 

ottobre 2021, secondo il modello allegato alla presente.  

 

La domanda potrà essere consegnata brevi manu presso gli Uffici di Segreteria siti in Via Nazionale 

156, Mandatoriccio, oppure inviata via mail all’indirizzo csic849003@istruzione.it o all’indirizzo 

PEC: csic849003@pec.istruzione.it,  
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  Ai sensi del D.lgs.vo 196/03, i dati conferiti utilizzati esclusivamente nell’ambito e per i fini 

istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. 

La Dirigente Scolastica  

Mirella Pacifico  
Il presente documento è firmato digitalmente 

 ai  sensi e per gli effetti del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale 

 e norme ad esso connesse. 
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