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AVVISO PUBBLICO 1664 del 6 luglio 2022 

per l’individuazione di istituzioni scolastiche per la realizzazione di percorsi didattico/educativi destinati ad 

alunni provenienti da contesti migratori, con particolare riferimento agli alunni provenienti dall’Ucraina, 

nella fascia di età 0-14 anni, da svolgersi nel periodo estivo nell’ambito del progetto FAMI PROG-3823 

“Piano Estate Minori Stranieri 2022” Obiettivo Specifico 1 Asilo – Obiettivo Nazionale 2 Accoglienza/Asilo 

lett. c) Qualificazione del sistema di 1ª e 2ª accoglienza. 
 

CUP: B51I22000700007  

Avviso  di proroga per la selezione 
personale interno ATA 

Progetto: “DI-AMO ASILO #con il sorriso” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico 1664 del 6 luglio 2022 per l’individuazione di istituzioni scolastiche per la 

realizzazione di percorsi didattico/educativi destinati ad alunni provenienti da contesti migratori, con 

particolare riferimento agli alunni provenienti dall’Ucraina, nella fascia di età 0-14 anni, da svolgersi nel 

periodo estivo nell’ambito del progetto FAMI PROG-3823 “Piano Estate Minori Stranieri 2022” Obiettivo 

Specifico 1 Asilo – Obiettivo Nazionale 2 Accoglienza/Asilo lett. c) Qualificazione del sistema di 1ª e 2ª 

accoglienza. 

 

VISTO il Decreto Dipartimental R. 0001918-05-08-2022 che autorizza il progetto 

 

VISTE le Procedure per l’affidamento di incarichi nell’ambito dei progetti (Cfr. nota prot. 1588 del 

13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria”), l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto 

formativo, personale interno o esterno; 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9f2529e2-4dd5-45e4-a99e-8277c132fae6/prot1588_16.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9f2529e2-4dd5-45e4-a99e-8277c132fae6/prot1588_16.pdf
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VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 Agosto 2018 “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzione scolastiche”; 

CONSIDERATA la necessità di reperire Personale ATA - Profilo Assistenti Amministrativi e 

Personale ATA – Profilo Collaboratori Scolastici nell’ambito del progetto “DI-AMO ASILO #con il 

sorriso” 
EMANA 

La  presente integrazione all’ avviso di selezione di Personale ATA – Profilo Assistenti Amministrativi e 

Personale ATA – Profilo Collaboratori Scolastici al fine di svolgere attività di supporto, ciascuno secondo 

il proprio profilo e le mansioni secondo il vigente contratto necessarie all’attivazione dei moduli: 

 
Titolo del modulo Destinatari Progettazione Ore 

Laboratorio 

italiano L2 

Alunni stranieri, alunni 
di età compresa tra 0- 
14 

Competenza alfabetica funzionale  
 

15 

Laboratorio lingua 

1 

Alunni stranieri, alunni 
di età compresa tra 0-14 
anni 

Competenza alfabetica 

funzionale : svolgimento di giochi 

linguistici chepossono rendere 

l’apprendimento dinamico e 

stimolante. 

 

 
15 

Letto-scrittura 
creativa 

Alunni stranieri, 
alunni di età 

Competenza alfabetica funzionale  
15 

 compresa tra   

 0-14 anni   

Fumetto Alunni 
stranieri, C

a 
ompetenze funzionali 

d
ll’acquisizione

ana
 

el
e
a
ll
b
a
o
l
r
i
a
n
r
g
e
ua

u
it
n
ali  

fumetto con 
tema 
interculturale, in cooperative 
learning 

 

 alunni di età 15 
 compresa tra  

 0-14 anni  
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Giornale “liberi di 

pensare” 

Alunni stranieri, 
alunni di età 

compresa tra 
0-14 anni 

Competenze funzionali 
all’acquisizione della lingua italiana 

 
15 

Solid-Ali Alunni 
stranieri, 

Laboratorio di service learning, 
che 

a
ttraverso un nuovo 

co
p
n
p
i
r
u
o
g
c
a
cio

apprendimento e servizio 
utile 
per il Territorio. Abilità linguistiche 
- 
Service-Learning Gli alunni 
‘escono 
dall’aula’ per incontrare il mondo 
reale 
e sperimentare che è possibile 
fare 
qualcosa, concretamente. 
Documentano tutte le fasi, 
attraverso 
foto, appunti, video rielaborando 
in 
entrambe le lingue. 

 

 alunni di età 

compresa tra 

0-14 anni 

 

  15 

Proverbi e tradizioni 

locali 

Alunni 
stranieri, alunni di età 

Far acquisire agli studenti la 
capacità 
di riconoscere ed affermare le 
proprieradici regionali e nazionali 
attraverso la 
scoperta dei piatti tradizionali 
del 
proprio Paese di provenienza 
riadattati 
dagli stessi e calato nel contesto 
storico-proverbiale onde favorire 
lo 
scambio interculturale e sviluppare 
la 
socialità, le relazioni interpersonali 

 

 compresa tra 
0-14 anni 

 
15 

Prendi la palla al volo! Alunni stranieri, 
alunni di età compresa 
tra 

0-14 anni 

Laboratorio di pallavolo  
 

20 

Mens sana in 
corpore sano 

Alunni 
stranieri, 
alunni di età 
compresa tra 0-14 anni 

Laboratorio di scienze motorie 
20 
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Rugby Alunni 
stranieri, 
alunni di età 
compresa tra 
0-14 anni 

i
Laboratorio di scienze motorie: 

la
 

m
a
plementazione del gioco con 

ova
lla
le 

 
20 

Identità cucite: 
crea il tuo 

scenario con le 
tecniche del 

cucito 

Alunni stranieri, alunni 
di età compresa tra 0-14 
anni 

Scopo del laboratorio è quello di 
avvicinare i bambini e ragazzi al 
mondo dell’arte attraverso le 
tecniche di cucito. riutilizzo di 
tessuti e materiali 

 

20 

Attacco d’arte Alunni 
stranieri, 
alunni di età 

compresa tra 
0-14 anni 

manipolazione con diversi materiali, 
alla creazione di oggetti, di vestiti, di 
costumi; dal riuso di materiale di 
riciclo, 
alla creazione con le stoffe, con la 
pasta, con il das, al decoupage. 

20 

Musicando Alunni 
stranieri, 

Competenze in ambito 
musicale 
Esecuzione   di piccole 
sequenze ritmiche in maniera   alternata e/o 

ssiva; ritmi da 
succe 
accompagnamento. 
Accompagnamento corale e/o 
solista, 
con basi musicali o piccoli gruppi di 
alunni con minime competenze 
strumentali 

 

 alunni di età 
compresa tra 
0-14 anni 

 

 
20 

Laboratorio di 

grafica 3D “ 

creatività 
digitale” 

Alunni stranieri, alunni 
di età 
compresa tra 0-14 anni 

Competenza digitale: percorso di 
grafica digitale che, con l’utilizzo 
delle tecnologie digitali, intende 
stimolare i 
discenti alla curiosità e al 
creativo problem solving 

 
 

20 

Laboratorio di 

fotografia “Racconti 

dal 
mondo” 

Alunni stranieri, alunni 
di età compresa tra 
0-14 anni 

Percorso di grafica digitale che, 
con l’utilizzo delle tecnologie 
digitali, intende stimolare i 
discenti alla curiosità e al creativo 
problem solving 

 
 

20 
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Il Personale ATA – Profilo Assistenti Amministrativi avrà il compito di: 

- Supportare il gruppo di progetto nella preparazione della documentazione necessaria 

- Supportare DS, DSGA, e supporto interno, nella gestione dei rapporti con i docenti/discenti e nella 
rendicontazione didattica e amministrativa 

- Provvedere, ove richiesto, alla riproduzione di materiale didattico e fotocopie o scansioni in genere 
- raccogliere e custodire il materiale, cartaceo e non, relativo al Progetto; 

Il Personale ATA – Profilo Collaboratore Scolastico avrà il compito di: 

- garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di svolgimento dei 

progetti; 

- curare la pulizia dei locali scolastici o di locali/aree concessi da partner del progetto; 

- fotocopiatura e rilegatura atti; 

- seguire le indicazioni e collaborare con il Gruppo Operativo. 

Le attività prestate dovranno essere svolte sempre e solo al di fuori del normale orario di lavoro in base al 

calendario delle attività concordato. Le presenze verranno rilevate su apposito registro firma oltre che sul 

registro di presenza del personale ATA. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – TERMINI 

Gli aspiranti dovranno far pervenire domanda prodotta sull’allegato modello, al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo 4 “Sulmona-Catullo-Salesiane” – Via Pertini 35, 80038 Pomigliano d’Arco 

(Na) entro e non oltre le ore 13.00 del 12/09/2022 a mano e/o mezzo mail , fotocopia documento di 

riconoscimento e codice fiscale, con l'indicazione "Candidatura Personale ATA PROGETTO FAMI: “DI- 

AMO ASILO #con il sorriso  . 

Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena di esclusione, l’autorizzazione al trattamento dei 

dati personali ai sensi del D. Leg.vo n° 196 del 30 giugno 2003. 

COMPENSO 

COMPITI DEL PERSONALE ATA 
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Il compenso è determinato, a seconda del profilo di appartenenza, sulla base delle misure del compenso orario 

lordo tabellare spettante al personale ATA per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo di cui alla tabella 6 

allegata al CCNL Scuola del 29/11/2007, qui di seguito riportata: Tabella 6 MISURE DEL COMPENSO 

ORARIO LORDO TABELLARE SPETTANTE dal 31.12.2007 AL PERSONALE ATA PER PRESTAZIONI 

AGGIUNTIVE ALL'ORARIO D'OBBLIGO LORDO DIPENDENTE 

AREA A - Collaboratori scolastici € 12,50 AREA B - Assistenti amministrativi e tecnici € 14,50. 

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. 

L’incarico è revocabile da parte del dirigente scolastico, senza alcun preavviso, per: 

• Sospensione del percorso formativo; 

• Per ripetute assenze e/o ritardi non giustificabili; 

• Per negligenza. 

TEMPI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 

Inizio attività: presumibilmente Settembre 2022 - Conclusione attività: Ottobre 2022 

Le attività si svolgeranno secondo una calendarizzazione stabilita dal GOP. I dati personali che entreranno 

in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno trattati nel rispetto della 

legislazione sulla tutela della privacy, (D. Leg.vo n. 196 del 30 giugno 2003). Il presente bando viene 

pubblicato all’albo della scuola e sul sito internet dell’istituto. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonietta Nusco 

(Firma autografa sostituita 

a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993) 
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RICHIESTA PARTECIPAZIONE PERSONALE ATA 

PROGETTO FAMI: “DI-AMO ASILO #con il sorriso 
 

Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo Statale 
“Sandro Pertini 
” Via Montevideo, 11 
10134 TORINO 

 
Il sottoscritto C.F.  

Nato il Telefono fisso 

Telefono Cell. e-mail 
 

 

Indirizzo: Via n° città cap 

 

In servizio presso questa scuola in qualità di 

 
C H I E D E 

 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione, tramite contratto, dell’incarico di: 

□ Personale ATA – profilo Assistente Amministrativo 

□ Personale ATA – profilo Collaboratore Scolastico 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nella 
quale incorre nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

• di essere cittadino Italiano ovvero di essere cittadino del seguente Stato Europeo ; 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

SI ALLEGA 

di essere in godimento dei diritti politici; 

di essere dipendente di altre amministrazioni, ovvero; 

di non essere dipendente di altre amministrazioni; 

di essere in possesso dei seguenti titoli culturali ; 

di non avere subito condanne penali, ovvero 

di avere subito le seguenti condanne penali ; 

di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero 

di avere i seguenti procedimenti penali pendenti ; 

FOTOCOPIA CODICE FISCALE E DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 

data / /    
 

 
FIRMA 

 
 

 

 

 

Il sottoscritto autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi del 
D. D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 per i soli fini istituzionali necessari per l’espletamento della procedura di 
cui alla presente domanda. 


