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 Al Personale ATA 

Al DSGA 

Albo on-line 

Al sito web dell'Istituto (Amministrazionetrasparente) 

 

Oggetto: Avviso pubblico perla richiesta di disponibilità di personale interno ATA perla 
realizzazione del ProgettoPONFSE Fondi Strutturali Europei Programma 
Operativo Nazionale Avviso AOODGEFID Prot.n. 4396 del 09/03/2018. 
Competenze di base. 

 

 
CUP: D68H19000300007 - 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-244  
CUP: D68H19000310007 - 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-442 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Avviso 
pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa.  
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  
Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia;  
Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base.  

VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019 con la 

quale si autorizza formalmente il progetto e il relativo importo complesso 

pari ad €56.502,00; 

VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019 con la 

quale si autorizza formalmente  il progetto  10.2.1A-FSEPON-CA-2019-244 

per un importo di € 15.846,00; 

VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019 con la 

quale si autorizza formalmente  il progetto  10.2.2A-FSEPON-CA-2019-442 

per un importo di € 40.656,00; 

VISTE  le delibere del Consiglio di Istituto n. 18 e 19 del 07/05/2018 e del Collegio 

dei docenti n. 18/2017/18 del 04/05/2018per l’Avviso AOODGEFID Prot.n. 
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4396 del 09/03/2018. Competenze di base. 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 

suddetto progetto; 

VISTO il Decreto Interministeriale  n.129/2018. 

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario avvalersi di 

personale interno all’Istituzione scolastica avente competenze specifiche;  

  

 

Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante del presente avviso. 

EMANA 

 

la richiesta di disponibilità di personale interno ATA, riservato esclusivamente al 

personale ATA dell’amministrazione scrivente destinataria dei fondi, per il 

reclutamento di assistenti amministrativi e collaboratori scolasticiper l’attuazione dei seguenti 

moduli formativi: 

Sottoazione Progetto Moduli  Ordine di scuola 

10.2.1A 10.2.1A-
FSEPON-CA-
2019-244 

n. 3 moduli di n. 30 ore 
ciascuno 

Infanzia  

10.2.2A 10.2.2A-
FSEPON-CA-
2019-442 

n. 8 moduli di n. 30 ore 
ciascuno 

n. 3 moduli primaria 
n. 5 moduli I grado 

 

 

Per l’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO si richiedono le seguenti prestazioni: 
- predisposizione modulistica per alunni e personale; 
- attività preliminare per acquisto materiale; 
- inserimento dati nella piattaforma GPU per quanto riguarda gli acquisti; 
- predisposizione e gestione dei registri presenza alunni/personale; 
- archiviazione degli atti del progetto; 
- partecipazione agli incontri di coordinamento. 

 
 

Per il COLLABORATORE SCOLASTICO si richiedono le seguenti prestazioni: 
- vigilanza degli alunni durante lo svolgimento del modulo formativo; 
- gestione/pulizia dei locali in cui si svolgeranno le attività; 
- supporto al docente tutor/esperto per lo svolgimento delle attività; 
- partecipazione agli incontri di coordinamento. 

 
 

 
I moduli formativi partiranno, presumibilmente, a partire dal mese di febbraio 2020 e 
dovranno essere completati entro il 30.09.2021. 
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Le disponibilità, presentate su apposito modello allegato al seguente avviso, dovranno essere 
presentate entro le ore 14,00 del 20.01.2020 e consegnate al DSGA, Donato Scarcia. 
Si riceverà incarico formale. Il compenso orario è quello previsto dal C.C.N.L. 
La responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Istituzione Scolastica, prof.ssa Antonietta 

Portarapillo.  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo del trattamento 

dei dati personali, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini 

istituzionali e per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione.   

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto e pubblicazione 

sul sito web dell’istituzione scolastica in ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di 

pubblicità delle azioni MIUR.  

 

 

Allegato:  

- Domanda candidatura ATA 

 

 
 

Firmato digitalmente dal 
Dirigente scolastico 

Prof.ssa Antonietta Portarapillo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 


