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Prot.n.  647/IV.5         

       

- A tutti i docenti: 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di I grado 

Al Personale A.T.A. 

Sito Web 

 

Oggetto: INDAGINE INTERNA PER LA SELEZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI E DEL 

PERSONALE PER LA FORMAZIONE – FSE ATTUAZIONE PROGETTO PON “Un ponte per 

un nuovo inizio”. 
 

Codice: 10.1.1A-FDRPOC-LA-2021-7 - Un "ponte" per un nuovo inizio – CUP: J89J21005670006 

Codice: 10.2.2A-FDRPOC-LA-2021-9 - Un "ponte" per un nuovo inizio 2 – CUP: J89J21005660006 

 
In vista dell’attuazione dei progetti PON finalizzati al recupero della socialità, della relazione e 

comunicazione nei giovani, si invitano i Docenti ed il personale Ata interessati a dare la propria 

adesione alla realizzazione dei moduli previsti che si allegano alla presente. 

 

L’avviso intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2021- 

2022 integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi strategici definiti a livello 

nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario 

digitale, nonché a promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle 

studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-

Covid vigenti. 

 

Si precisa che i tempi di attuazione dei moduli dovranno essere conclusi entro il 31 Agosto 2022. 
 

Detto servizio sarà prestato in orario aggiuntivo a quello ordinario di servizio e comprenderà tutte le 

attività legate alle necessità di cui sopra. 
 

Per i moduli citati è prevista 1(Una ) Figura di Tutor e 1(Una ) figura di Esperto di ruolo. 

 

E’ anche richiesta disponibilità di personale Ata in servizio presso questa Istituzione Scolastica per 

attività connesse all’attuazione dei Progetti citati. 
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Compenso economico 

 
PROFILO Costo unitario €/H Durata Costo massimo 

totale 

Tutor 
€/H 30,00 

omnicomprensivi 
30 ore 

€ 900,00 

Omnicomprensivi 

Docente 
esperto 

€/H 70,00 

omnicomprensivi 
30 ore 

€ 2.100,00 

Omnicomprensivi 

Collaboratori 

scolastici 

€/H 16,59 

Lordo Stato 

30 ore 

 

€ 497.70 

Lordo Stato  

 

 

I collaboratori scolastici dovranno  assicurare la normale vigilanza durante le attività di cui trattasi;  

 

 verificare e provvedere alla pulizia del laboratorio/aula impegnato per la formazione prima 

e\o dopo le attività; provvedere, ove richiesto, alle diverse esigenze logistiche. 

 

Per il personale Ata le ore verranno equamente distribuite, sentito il Direttore Sga, 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. 
 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, secondo l’allegato modello “A”, a 

questo Istituto brevi manu  entro e non oltre le ore 14:00 del giorno VENERDÌ 25 FEBBRAIO 2022. 
 

 

 
Roma 18/02/2022 

 
 F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dr.ssa Virginia Antonella Croce 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993 
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