
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. Marconi” 

ISTITUTO COMPRENSIVO ‘G. Guinizelli” 

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 Bomporto Bastiglia 

 
 
 
 
 

Responsabile del procedimento DSGA  Dirigente: Vilma Baraccani 
Tel 059926254  email: moic825001@istruzione.it 

 
 

 Castelfranco Emilia,17/10/2022 
 

Ai Collaboratori scolastici 
Ai DSGA 

Dell’IC ‘G. Guinizelli’ e ‘G. Marconi’ 
 

Oggetto: avviso interno per disponibilità a svolgere attività aggiuntiva per attività previste dal 
progetto PANN_00344. 

CUP G13D21002770001  
 

 
AVVISO PER SELEZIONE INTERNA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il progetto PANN20_00344 ‘Il laboratorio scientifico nell’articolazione tra artefatti materiali 

e digitali, tra didattica in presenza e attività a distanza presentato al bando nazionale 
presentato in rete nel Bando  Contributi annuali - Legge 113/91 - D.D. 1662 del 22-10-2020, 
che si allega, parte integrante del seguente avviso 

VISTO il Decreto Direttoriale 2109 del 25/08/2021 che approva il finanziamento al progetto 
presentato in rete dall’I.C. ‘G. Marconi’ scuola capofila e gli IC I. C. “G. Guinizelli” di 
Castelfranco E. e l’I.C. Bomporto e Bastiglia - Bomporto. 

VISTO  il PTOF 2021 – 2025 che prevede il progetto di cui all’oggetto 
CONSIDERATO  il programma di diffusione scientifica alla cittadinanza, che prevede che gli ambienti 

della scuola secondaria ‘G. Guinizelli’ e ‘G. Marconi’ di Castelfranco Emilia, nelle 
giornate del 21/10/2022 e del 22/10/20220 siano aperti fino alle ore 19.00 per la 
realizzazione di laboratori formativi rivolti ai docenti e di n. 5 laboratori didattici 
aperti al pubblico, per l’accoglienza dei partecipanti e la vigilanza dei locali 

CONSIDERATO di procedere in merito 
 

INDICE 
21/10/2022 
La selezione aperta rivolta al personale interno, n. 3 collaboratori scolastici (di cui 1 presso IC ‘G. 
Guinizelli’, per: 

- predisposizione degli ambienti per i laboratori formativi e successiva pulizia dalle ore 17.00 
alle ore 19.00 presso IC Guinizelli 
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- predisposizione degli ambienti per i laboratori formativi e successiva pulizia dalle ore 16.00 
alle ore 19.00 presso IC Marconi 

22/10/2022 IC ‘Guinizelli’ 
La selezione aperta rivolta al personale interno, n. 2 collaboratori scolastici, per: 

- predisposizione degli ambienti per i laboratori dalle ore 8.00 alle ore 11.00  
n. 3 collaboratori scolastici dalle ore 14.00 alle 19.00 per 

- accoglienza, vigilanza del pubblico durante la Giornata della scienza, pulizia e riordino degli 
ambienti a fine attività. 

In caso di più disponibilità si terrà conto dell’ordine temporale della presentazione delle stesse. 
Il costo orario previsto è quello tabellare previsto dal CCNL scuola,  omnicomprensivo di ogni onere. 
Il personale addetto deve rendicontare le attività svolte su adeguato modulo. 
Si allega modulo di candidatura, da consegnare entro e non oltre il 19/10/2022. 
Il DSGA dell’IC ‘G. Marconi’ redige gli incarichi. 

Il Dirigente Scolastico 
Vilma Baraccani 

 


