
 
 

 

All'Albo on line d'Istituto 

 

AL SITO WEB di istituto sezione PON-FSE 
www.icalfierita.gov.it 

 
 Al Personale ATA 

 

             Agli Atti progetti FSE-PON  
 

 
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 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 

Azione 10.2.1. Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività 

corporea); Azione 10.2.2. Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso pubblico protocollo n. AOODGEFID 

1953 del 21/02/2017. Competenze di base. 

 

Progetto "INSIEME PER MIGLIORARCI" codice id. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-205 

CUP H57I17000420007 

 

 

AVVISO DI RICHIESTA DISPONIBILITA’ PERSONALE ATA 

 

 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

          

Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275/99, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”; 

 

 

 

http://www.icalfierita.gov.it/


Visti  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al 

Fondo Sociale Europeo; 

 

Visto  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) 

n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 

Vista  la nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 di formale 

approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione; 

 

Visto  il Programma Annuale per l’esercizio 2018 approvato con delibera n. 2 del Consiglio 

d’istituto del 10/11/2017; 

 

Visto la necessità di impiegare il personale ATA per lo svolgimento delle attività di supporto 

operativo, nell’ambito del progetto formativo PON FSE relativo ai Fondi Strutturali 

Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” - 2014 -2020- Avviso pubblico PON 1953 del 21/02/2017 - FSE - 

Orientamento formativo e ri-orientamento - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2: 

Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base; - Progetto 

"INSIEME PER MIGLIORARCI" codice identificativo progetto 10.2.2A-

FSEPON-PU-2017-205 
 

 

C H I E D E 

 

al personale ATA della scuola di comunicare la propria disponibilità a collaborare alla realizzazione 

del progetto " Progetto "INSIEME PER MIGLIORARCI" codice identificativo progetto 

10.2.2A-FSEPON-PU-2017-205 che si svolgerà nel corso dell'a.s. 2018/2019, previa comunicazione 

scritta da inviare al Dirigente scolastico. 
 
Gli aspiranti dovranno far pervenire la disponibilità agli uffici di segreteria della scuola (Ufficio 

Protocollo) utilizzando il modello allegato 1 per AA e modello Allegato 2 per CS , entro e non oltre 

le ore 12.00 del giorno 31/01/2019. 
 
Per le attività oggetto del presente avviso è previsto un compenso onnicomprensivo come da CCNL 

per ogni ora di lavoro effettivamente svolta e risultante da apposito registro, da effettuarsi 

esclusivamente in orario extrascolastico. 

 

Art. 1 - Oggetto dell’incarico  
Il collaboratore scolastico avrà il compito di: 

 
 accogliere i corsisti all’ingresso ed all’uscita; 

 
 curare la pulizia degli spazi utilizzati per lo svolgimento delle diverse attività previste dal 

progetto; 
 

 predisporre ed allestire gli spazi sulla base di specifiche esigenze educativo/didattiche 

segnalate da Esperti e Tutor; 
  

 raccogliere eventuali documenti/schede da fotocopiare; 
 

 svolgere eventuali altri compiti finalizzati all’attuazione del progetto PON. 

 



 

L’assistente amministrativo avrà il compito di supportare l’attività amministrativa per l’attuazione 
dei progetti PON; nello specifico: 
 

 redigere gli atti di nomina di tutte le persone coinvolte nel progetto secondo le Linee guida; 
 

 custodire in appositi fascicoli tutto il materiale cartaceo; 
 

 redigere circolari, verbali, disposizioni, ecc... inerenti le attività del progetto, secondo le 

indicazioni del DS e del DSGA; 

 richiedere e trasmettere documenti; 
 

 firmare il registro di presenze in entrata/uscita; 
 

 gestire “on line” le attività e inserire nella Piattaforma Ministeriale “Programmazione 2014- 

 2020” tutta la documentazione di propria competenza; 
  

 emettere richieste di preventivo/fatture e gestire il carico/scarico del materiale; 
 

 predisporre gli adempimenti telematici - funzione Rend-Cert del SIDI MIUR  
 

 gestire il protocollo 

Art. 2 - Compenso 
 
La prestazione del personale ATA sarà retribuita con l’importo lordo previsto dal vigente 

CCNL/comparto scuola per ogni ora di incarico effettivamente svolta e tenendo conto degli importi 

finanziati ed autorizzati dall’AdG, e comprende tutti gli eventuali compiti previsti dall’incarico. I 

compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, dopo l’espletamento delle necessarie verifiche 

dei risultati e dopo le erogazioni da parte del MIUR. 
 
Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, 

per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento del 

progetto. 

 

Art. 3 - Criteri di reclutamento 
 
Il reclutamento del personale A.T.A. avverrà sulla base della disponibilità e ad insindacabile giudizio 

del Dirigente scolastico, tenendo conto dell’organizzazione del lavoro e degli incarichi individuati e 

previsti nel Piano di Lavoro del personale ATA. 

 

Art. 4- Pubblicità dell’avviso 
 
La presente circolare è trasmessa a tutto il personale interessato e pubblicata all'albo on line d'istituto 
e nella sezione PON del sito web dell’Istituto, www.icalfierita.gov.it, 
 
 
 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Prof.ssa Anna Maria Settanni 
      Documento firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.istitutocarducci.gov.it/


 

ALLEGATO 1 

 

Al Dirigente Scolastico 

IC "V.Alfieri" 

TARANTO 

 
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 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 

Azione 10.2.1. Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività 

corporea); Azione 10.2.2. Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso pubblico protocollo n. AOODGEFID 

1953 del 21/02/2017. Competenze di base. 

 

Progetto "INSIEME PER MIGLIORARCI" codice id. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-205 

CUP H57I17000420007 
 

 

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' 

PERSONALE INTERNO ATA  

profilo ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________  

 

nato/a a _____________________________ (prov._____)  il ______________________  

 

residente a _______________________ (prov. ____) Via ______________________ n. ____  

 

in servizio presso l’ I.C. "V.Alfieri" di Taranto in qualità di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO a 

tempo determinato/indeterminato 

DICHIARA 

 

 di essere disponibile 

 

 di non essere disponibile 

 

ad effettuare ore di lavoro straordinario per lo svolgimento delle attività inerenti alla realizzazione 

del Progetto "INSIEME PER MIGLIORARCI" codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-

2017-205 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, dichiara sotto la propria 

responsabilità di:  

 Essere in possesso di competenze digitali funzionali all’inserimento dei dati progettuali sulla 

relativa piattaforma di gestione dei progetti PON 
 

Taranto ,   ___________          Firma 

 

   ________________________



                                     ALLEGATO 2 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

IC "V.Alfieri" 

TARANTO 

 

 
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 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 

Azione 10.2.1. Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività 

corporea); Azione 10.2.2. Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso pubblico protocollo n. AOODGEFID 

1953 del 21/02/2017. Competenze di base. 

 

Progetto "INSIEME PER MIGLIORARCI" codice id. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-205 

CUP H57I17000420007 
 

 

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' 

PERSONALE INTERNO ATA  

profilo COLLABORATORE SCOLASTICO 

 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________  

 

nato/a a _____________________________ (prov._____)  il ______________________  

 

residente a _______________________ (prov. ____) Via ______________________ n. ____  

 

in servizio presso l’ I.C. "V.Alfieri" di Taranto in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO  

 

a tempo determinato/indeterminato 

 

DICHIARA 

 

 di essere disponibile 

 

 di non essere disponibile 

 

ad effettuare ore di lavoro straordinario per lo svolgimento delle attività inerenti alla realizzazione 

del Progetto "INSIEME PER MIGLIORARCI" codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-

2017-205 

 

 

Taranto ,   ___________       Firma 

 

   ________________________  



 


