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Al personale ATA, profilo collaboratori scolastici, 
Al sito internet 

 
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALL’INDIVIDUAZIONE DI 

COLLABORATORI INTERNI DISPONIBILI PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO ESTIVO 2021-22 
 
Il presente avviso è rivolto al personale ATA, profilo collaboratori scolastici interni, dell’I.C. 
Del Vergante. Le figure richieste dovranno occuparsi della sorveglianza, della pulizia e dell’apertura – 
chiusura dei plessi individuati nell’ambito della realizzazione dei CENTRI ESTIVI 2021-22 dedicati all’infanzia. 
Gli ambiti scolastici nei quali saranno effettivamente realizzati tali attività estive sono i seguenti: 
Infanzia Invorio 
Infanzia Ghevio 
Infanzia Nebbiuno 
All’interno del progetto sono previsti laboratori, gruppi di lavoro, giochi, escursioni, attività all’aperto. 
L’impegno richiesto è di 9h/gg (dalle 07.30 alle 17.30) dal lunedì al venerdì dal periodo che va dal 
04.07.2022 al 05.08.2022. 
 Il numero minimo di collaboratori richiesti è nel numero di 6.  
Il compenso riconosciuto sarà di € 800,00 al lordo delle ritenute di legge, previo accordo con RSU. 

Il Dirigente Scolastico, nel rispetto dei criteri deliberati dal Consiglio di Istituto e con le RSU 
d’Istituto, all’esito della presente procedura, individuerà i soggetti che saranno ritenuti idonei a 
svolgere l’attività sopraindicata. 
I compensi verranno erogati in funzione del servizio effettivo. 
Chi sia interessato/a a partecipare alla presente procedura dovrà compilare il modulo di 
partecipazione allegato al presente avviso ed inviare il tutto all’indirizzo di posta istituzionale 
noic819001@istruzione.it entro le ore 12.00 del 03.06.2022 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, la 
partecipazione e la consultazione dei propri dipendenti. 

Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare a questo Istituto la 
disponibilità. 
L’amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, modificare o 
annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito alla 
successiva fase di l’affidamento dell’incarico. 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 
03/06/2022 e dovrà essere indirizzata a noic819001@istruzione.it 
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Al Dirigente Scolastico 
                dell’Istituto Comprensivo Vergante 

                    
Avviso per la manifestazione di interesse a partecipare all’individuazione di collaboratori 
scolastici interni per la realizzazione dei centri estivi 2021-2022 
 
Il/la sottoscritto/a    (Nome)____________________________ 

(cognome)___________________________ 

Nato/a a ________________________________________________Prov. (__) 

il_____________________ Residente a _______________________ Prov(__)  

Via/P.zza/strada_______________________________ 

Tel.__________ Mail ____________________Pec_____________________C.F: 

_____________________ 

 
 

Manifesta il proprio interesse, per la realizzazione del centro estivo 2021-22 
 
Consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, della responsabilità e delle conseguenze 
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso 
di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevoli altresì che qualora emerga 
la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente decadrà dai benefici per i quali la 
stessa è rilasciata 

 

DICHIARA 
 

⮚ di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità di partecipazione e le prescrizioni 
contenute nell’avviso esplorativo di codesta istituzione scolastica; 

⮚ di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 D.Lgs 50/2016 
⮚ di non aver riportato condanne penali ai sensi degli artt 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-

quinques, 609-undecies c.p. ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che 
comportino contatti diretti coi minori; 

⮚ che si impegna a prestare la propria attività dalla stipulazione dell’incarico; 
⮚ di esprimere il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03 

e del G.D.P.R. 679 /2016, compresi quelli definiti all’art 4, comma 1 lettera d dello stesso decreto 
come “dati sensibili”, nei limiti, per le finalità e per la durata necessari agli adempimenti connessi 
al rapporto di lavoro. 

 
 
 
   
        Luogo e Data                      FIRMA 
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