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Al Fascicolo Progetto PON  
Albo on-line – Sezione PON 

 

OGGETTO: AVVISO INTERNO PER LA DISPONIBILITA’ PERSONALE ATA PER LA REALIZZAZIONE  DEL 

PROGETTO PON-FSE : “A TEMPO DI SCUOLA! CHE PASSIONE!”  cod. 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-527  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza 
Covid -19 (Apprendimento e socialità). 
 

CUP: CUP: H73D21000650001 

 
LA   DIRIGENTE  SCOLASTICA 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 
 
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.; 
 
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 
VISTO il Programma Operativo Nazionale ““Apprendimento e socialità” 2014-2020. Avviso Pubblico 
AOODGEFID/ Prot. n. 9707 del 27/04/2021: “Apprendimento e socialità”. Asse I – Istruzione –Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 
Azione 10.1.1 - Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19;  
 
VISTE  le  delibere degli Organi Collegiali di adesione al progetto PON in oggetto; 
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VISTA la candidatura n° 1051512 del progetto “A tempo di scuola! Che passione!” presentata da questa 
Istituzione Scolastica; 
 
VISTA la nota MIUR AOODGEFID prot. n. 17355 del 1.06.2021 trasmessa agli UU.SS.RR. di competenza, 
contenente le graduatorie regionali definitive; 
 
VISTA la nota MIUR AOODGEFID prot. n. 17510 del 4.06.2021,  con la quale è stata comunicata all’USR 
Campania  la formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità della spesa, con  
conclusione entro il 31/08/2022;: 
 
VISTA  la nota MI prot. AOODGEFID/17648 - 07 giugno 2021 con la quale si autorizza formalmente l’avvio 
del progetto PON FSE “A tempo di scuola! Che passione! ” e il relativo impegno di spesa di codesta 
Istituzione Scolastica; 
 
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 4529 del 11/06/2021 di formale assunzione al Programma 
Annuale 2021 del finanziamento di € 15.246,00; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
 
VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi; 
 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021; 
 
VISTA  la normativa nazionale e comunitaria di riferimento per la realizzazione degli interventi a valere sui Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020;  

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione – 

Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

RILEVATA la necessità di avvalersi della collaborazione tra il personale interno di figure per lo svolgimento delle 

attività amministrativo/contabile e ausiliarie per la realizzazione del progetto indicato in oggetto; 

CONSIDERATO che nell'ambito del progetto autorizzato e finanziato è prevista la voce "spese organizzative e 

gestionali"; 

VISTA la tabella  misure del compenso orario lordo tabellare spettante al personale ATA per prestazioni aggiuntive 

all'orario d'obbligo", annessa al CCNL 29.1 I .2007; 

 
CONSIDERATO che il percorso formativo prevede in totale 3 moduli: 
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EMANA 
 

il seguente Avviso interno per chiedere la  disponibilità del Personale Amministrativo che presta servizio presso questa 

istituzione a ricoprire gli incarichi riferiti all'Area Organizzativa Gestionale relativamente al progetto costituito da n. 3 

moduli formativi come di  seguito indicato: 

Sottoazione  Progetto  Titolo  modulo  Ore  

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-CA-2021-527  

 
Orchestra con passione  

 

5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-527  
 

Musicantando  

 

5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-527  
 

Così è se ci pare  

 

5.082,00 

 
Al fine di ricoprire incarichi afferenti all’Area Organizzativo – Gestionale come segue: 

 

Unità da selezionale Profilo Ore 

3 ASSISTENTI AMM.I ( 60 h) 10h per ogni modulo 

x n. 2 figure di supporto 

attività didattica; 

( 45 h) 15h per ogni modulo 

x n. 1 figura per attività 

amm.vo/contabile 

3 COLLABORATORI SCOL.CI ( 90 h.) 30 h. per ogni modulo 

 
Art. 1 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l'intera durata del progetto. Le attività dovranno essere prestate 

al di fuori dell'orario di servizio ordinario e dovranno essere riportate in apposito registro presenze, con giomo, ora 

d'ingresso e d'uscita, numero ore di straordinario, attività prestata e firma. 

L'attribuzione dell'incarico avverrà con apposita nomina. 

 

Art. 2 

 Le attività e i compiti del Personale ATA sono definiti dalle Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei impartite dall'Autorità di Gestione presso il Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca. 
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1. Il personale amministrativo dovrà: 

 acquisizione documentazione amministrativo-contabile prevista dalle vigenti norme; 

 gestione del protocollo; 

 redazione di incarichi al personale; 

 elaborazione prospetti liquidazione dei compensi al personale, anagrafe prestazioni, ecc.; 

 gestione magazzino (acquisire preventivi di spesa, redigere ordinazioni, caricare e scaricare materiale, 
provvedere alla tenuta delle scritture specifiche per il PON); 

 acquisizione della documentazione probatoria di tutti gli impegni di spesa (fatture, verbali, registri di presenza, 
autocertificazioni, ecc..); 

 organizzazione dei turni del personale ausiliario secondo i calendari degli incontri; 

 archiviazione della documentazione secondo istruzioni specifiche dettate dal MIUR. 

 seguire le indicazioni e collaborare con il Dirigente Scolastico, con il DSGA e i docenti incaricati al supporto alla 
gestione al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del 
Piano   medesimo; 

  partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 

 firmare il registro giornaliero di presenza in entrata e in uscita; 
 

2. il personale Collaboratore Scolastico dovrà: 

 garantire l'apertura e la chiusura della scuola in orario aggiuntivo alle proprie ore di lavoro nei giorni di 
svolgimento delle attività inerenti al progetto, in presenza; 

 accogliere, sorvegliare, vigilare, assistere i beneficiari del progetto e le loro famiglie per la consegna e il ritiro dei 
materiali; 

 tenere puliti gli spazi utilizzati per lo svolgimento delle diverse attività previste dal P.O.N.; 

 supportare DS, DSGA, docenti e Assistenti Amministrativi nello svolgimento delle funzioni; 

 collaborare su richiesta del DS e dei suoi delegati, a reperire i sussidi didattici da utilizzare durante il progetto 
(fotocopie, spostamento materiali didattici e di consumo), e ogni altra attività connessa al profilo, che si 
rendesse necessaria per la realizzazione dei PON; 

 firmare il registro giornaliero di presenza in entrata e in uscita. 
 

Art. 3 

Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 14,50  per il profilo di ass.te amm.vo,  orario lordo dipendente e 

in euro 12,50 per il profilo di collaboratore scolastico, lordo dipendente. La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata 

con bonifico bancario in un’unica soluzione e non prima dell’avvenuta erogazione dei fondi da parte del M.I. 

Art. 4 

Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza, entro le ore 13:00 del giorno 09/07/2021, presso l’ufficio protocollo di 

questa Istituzione Scolastica. secondo le seguenti modalità: 

 Domanda di ammissione (Allegato A); 

 Curriculum vitae (Allegato B – solo per amministrativi) 

 Per ogni candidato sarà effettuata una valutazione basata sull’esame della scheda “Scheda di valutazione titoli”  

 In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito.  

 Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola istanza; 
Per le domande pervenute a mezzo raccomandata farà fede la data del protocollo dell’Istituto scolastico ricevente.  
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La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà per opera del Dirigente Scolastico che procederà alla 
valutazione delle domande presentate e a redigere le relative graduatorie. 
 
Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico, entro cinque giorni dalla data di 
pubblicazione; trascorso tale termine, l’atto diventa definitivo. 
 
In caso di parità di punteggio si adotteranno i seguenti criteri: 
 
1. Candidato più giovane; 
 
2. Sorteggio. 
 

In caso di più richieste si procederà con la graduatoria d’Istituto inerente all’anzianità di servizio.  

Il compenso verrà corrisposto al termine delle attività e successivamente all’effettiva erogazione dei finanziamenti.  

Il candidato dovrà impegnarsi a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto. 

 In particolare, per gli Assistenti Amministrativi, si intende che l’incarico debba essere espletato fino alla chiusura del 

Progetto, oltre la conclusione dei moduli e fino alla chiusura della piattaforma. 

 

L’esito della selezione sarà affisso all’Albo della scuola e pubblicato sul sito istituzionale. Questa Istituzione Scolastica si 

riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche alla presenza di una sola domanda valida. L’attribuzione degli 

incarichi avverrà tramite lettera d’incarico. 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 e del GDPR 2016/679 (General Data ProtectionRegulation), i dati personali forniti dagli 

aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I 

medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a 

controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato 

gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                        Prof.ssa Maria ALFANO   
                                                                                                                                                                                        
                                                                            Documento firmato digitalmente   ai sensi  
                                                                                                                 del  Codice di Amm.ne Digitale 
                                                                                                                             e normative connesse  
 
 

 

 

mailto:SAIS058007@pec.istruzione.it
http://www.defilippisgaldi.edu.it/

		2021-07-02T12:30:13+0200




