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Oggetto: BANDO DI RECLUTAMENTO PERSONALE INTERNO  collaboratore scolastico progetto  “IN ESTATE 
SI IMPARANO LE STEM” Campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding- II edizione 
Titolo progetto “STEM… I love you”  
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali    
  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche;  
VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in  
  materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente Regolamento   
  concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle  
  istituzioni scolastiche;  
VISTO   l’avviso: “IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM” Campi estivi di scienze, matematica,  
  informatica e coding II Edizione del 30/01/2018;  
VISTA   la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri assunta al protocollo in data   
  30/5/2018 con n° 2471/4.5.a di autorizzazione del progetto;  
VISTO   il Progetto presentato dall’Istituto “I.C.BOSSI” del 22/02/2018 prot. 788; 
VISTA  l’esigenza di dare attuazione alla progettazione “In estate si imparano le Stem”  

 

 

INDICE 

 

PROCEDURA COMPARATIVA DI SELEZIONE 

Per il reclutamento di personale interno finalizzato allo svolgimento delle attività previste dal Progetto: 
“IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM” Campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding II – Edizione. 
Titolo Progetto: STEM…I love you: 

 1 collaboratore scolastico per n° 36 ore, 

 

FINALITA’ DELLA PROGETTAZIONE 

 contrastare gli stereotipi e i pregiudizi che alimentano il gap di conoscenze tra le 
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studentesse e gli studenti rispetto alle materie STEM; 

 stimolare l’apprendimento delle materie STEM attraverso modalità innovative di 
somministrazione dei percorsi di approfondimento; 

 favorire lo sviluppo di una maggiore consapevolezza tra le giovani studentesse della 
propria attitudine verso le conoscenze scientifiche. 
 

PERIODO DI REALIZZAZIONE  

Le attività relative al progetto si svolgeranno in orario extrascolastico per un totale di 36 ore. 

  

COMPENSI 

 per il collaboratore è pari a € 16,60 orarie (lordo stato)- 36 ore di intervento  
La durata dell’incarico e i relativi compensi orari (pari a quelli previsti per il lavoro straordinario come da 
vigente C.C.N.L.), verranno compiutamente descritti nell’Incarico che sarà formalmente redatto all’atto 
della nomina. La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa che 
dovranno risultare da apposito registro di presenza. 

 
MODALITA’ DI CANDIDATURA 
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre a mano la relativa domanda con  
allegati  in  busta  chiusa  e  sigillata,  firmata  sui  lembi  di  chiusura  e  riportante  la  dicitura “Domanda di 
partecipazione alla selezione per attività di Collaboratore scolastico  Progetto: STEM…I love you.”, pena 
l’inammissibilità, entro e non oltre le ore 12.00 del 2 6  giugno 2019  presso l’Ufficio protocollo 
dell’Istituto Comprensivo “G.A. Bossi” sede di Via Dante, 5 Busto Arsizio. In alternativa potranno essere 
inviate via e-mail all’ indirizzo VAIC856009@istruzione.it o con posta certificata all’indirizzo e-mail: 
VAIC856009@pec.istruzione.it 

  La selezione avverrà mediante valutazione comparativa dei seguenti Titoli: 

Titoli di servizio 

Anzianità di servizio effettivamente svolto nel profilo di attuale appartenenza (1 p.to per ogni anno) fino 
a un max di 40 anni: 

anni …………. mesi ………. giorni …………….. 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE 

Le richieste pervenute prima della pubblicazione o dopo la scadenza del presente bando non saranno 
tenute in considerazione. 

Le domande pervenute entro il termine indicato saranno valutate dal Dirigente Scolastico che procederà 
alla valutazione delle stesse e a redigere le relative graduatorie. 

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’Albo on line dell’Istituto, entro il giorno 2 luglio 2019. 
Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico, entro cinque giorni dalla 
data di pubblicazione; trascorso tale termine, l’atto diventa definitivo. 

Le graduatorie definitive saranno pubblicate entro il giorno 8 luglio 2019. 
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Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. 

In caso di parità di punteggio si adotteranno i seguenti criteri: 

1. Candidato più giovane; 

2. Sorteggio. 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Dott.ssa Silvana Vitella. 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.icbossibusto.gov.it nell’apposita sez. di 
“Pubblicità Legale - Albo on line” e portato a conoscenza del personale ATA con altre forme. 

 
Alla domanda dovranno essere acclusi: 

1. curriculum vitae in formato europeo aggiornato, con indicazione dei titoli e delle esperienze 
valutabili ai fini della candidatura 

2. fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato 

 

Le dichiarazioni contenute nell’istanza e nel curriculum andranno rese ai sensi del D.P.R.445/2000. 

 

L’analisi comparativa e la valutazione dei curricula per la selezione del Collaboratore Scolastico sarà curata 
dal Dirigente Scolastico tenendo conto di quanto autodichiarato nel modello di candidatura (All. 1) e nel 
curriculum vitae presentato dal candidato. 

 
L’ esito della selezione sarà comunicato al candidato individuato e le graduatorie saranno pubblicate all’Albo 

on Line e sul sito web della Scuola.  

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Silvana Vitella 

Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.  

e norme collegate, il quale sostituisce il documento  

cartaceo e la firma autografa. 
 

Allegati: 

- modello di candidatura  collaboratore scolastico (All. 1) 
 


