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codice univoco UFRPFL 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza  

 

AGLI ATTI PON 

All’Albo on line  

All’Amministrazione Trasparente 

Al sito web www.icsfrankag.it 

 
 

 

 

AVVISO PER RICHIESTA DISPONIBILITÀ PERSONALE ATA 
 

 

CUP:  H44C22000620001  

CODICE PROGETTO FSE 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022- 400 
INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI 

“PIANO SCUOLA ESTATE 2022….PER UNA SCUOLA PIU’ SOCIALE ED ACCOGLIENTE 2” 

 

CUP:  H44C22000630001 

CODICE PROGETTO FSE 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022- 440 
COMPETENZE DI BASE 

“PIANO SCUOLA ESTATE 2022….PER UNA SCUOLA PIU’ SOCIALE ED ACCOGLIENTE 1” 

Avviso per richiesta disponibilità personale ATA 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Regolamento per le attività negoziali approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 11/03/2019; 
 

VISTI i 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 CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007, tutt’ora vigente in virtù dell’art. 1, comma 10 del CCNL 

Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018; 
 

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.; 
 

http://www.icsfrankag.it/




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; 
 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 

Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

 

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 l’Avviso prot. n. 33956 del 18 maggio 2022 “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza; 
 

VISTA la Candidatura presentata dall’I.C. “Anna Frank” Candidatura N. 1081560 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, 

apprendimenti, accoglienza; 
 

VERIFICATO che in data 17 giugno 2022 sono state pubblicate sulla pagina web dedicata al PON “Per la Scuola” 2014-

2020 le graduatorie regionali ed è stato comunicato all’Ufficio scolastico regionale di competenza, con nota Prot. 53488 

del 21/06/2022, l’impegno finanziario con cui sono stati formalmente autorizzati tutti i progetti ammessi, completi di 

codice CUP; 
 

VISTA la nota  Prot. AOOGABMI-53714  del 21/06/2022 con la quale il MIUR Unità di missione del piano di ripresa e 

resilienza ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica pubblicata sulla 

piattaforma SIF 2020 in data 21/11/2022; 
 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE- FESR 2014-2020; 
 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 

107”; 
 

VISTO l'-art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n.129 del 28 Agosto 2018; 
 

VISTO il D.A. n.7753 del 28 Dicembre 2018; 
 

VISTE le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N; 
 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio relativo all’azione 10.1.1A del 21/11/2022 prot. n. 12818/VI-1;  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio relativo all’azione 10.2.2A del 21/11/2022 prot. n. 12818/VI-1; 

Considerato che per la realizzazione del progetto si rende necessario l’individuazione del personale appartenente al profilo 

di collaboratore scolastico ed assistente amministrativo da coinvolgere nella realizzazione del progetto; 

Tenuto Conto che è volontà di questa Istituzione scolastica coinvolgere tutto il personale che manifesti la propria 

disponibilità ad essere coinvolto nella realizzazione dei moduli formativi previsti 

 

 

 
 COMUNICA 

  

Art.1 Avviso di disponibilità 

è aperta la procedura di reclutamento di personale ATA interno appartenente ai profili 

professionali: 

● collaboratore scolastico  

● assistente amministrativo 



disponibile a svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, attività inerenti alle mansioni del 

proprio profilo professionale e connesse all'attuazione dei Progetti di cui sopra.  

 

Art. 2 Orario di servizio 

Il servizio previsto in relazione moduli formativi da attivare è di: 

a)      n° 65 ore complessive per il personale amministrativo; 

b)      n° 40 ore circa complessive per i collaboratori scolastici per modulo; 

da prestare in orario extra servizio a partire dalla data di incarico e fino alla fine delle azioni 

di chiusura del progetto, comunque entro il 31/08/2023  e comprenderà tutte le attività 

legate alle necessità di cui sopra.  

Art.3 Retribuzione 

La retribuzione oraria è quella prevista nelle rispettive tabelle dal CCNL. Il  compenso per gli 

Assistenti Amministrativi è di € 14,50 euro/ora (Lordo dipendente), per i collaboratori scolastici è 

di euro € 12,50 euro/ora (Lordo dipendente). La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il 

progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una 

retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate. 

Laddove il personale rinunci alla retribuzione, l’orario prestato potrà essere fruito mediante riposo 

compensativo. 

Art. 4 Compiti 

La\e figura\e prescelta dovrà: 

1)      Assistenti amministrativi: 

a)    Supportare il gruppo di progetto nella preparazione della documentazione necessaria; 

b) Supportare DS, DSGA, e supporto interno, nella gestione dei rapporti con i docenti/discenti e 

nella rendicontazione didattica e amministrativa; 

c)   Provvedere all’archiviazione della documentazione relativa al Progetto; 

d) Acquisire richieste di offerte e preventivi per gli acquisti dei materiali e spese di pubblicità;  

e)  Gestire e custodire il materiale di consumo provvedendo al carico e scarico;  

f)  Verificare le ore rese dal personale ATA. 

 

2)      Collaboratori scolastici: 

a)  Verificare e provvedere alla pulizia dei locali; 

b)    Provvedere, ove richiesto, alla logistica (spostamenti banchi e sedie): 

c) Garantire l’accoglienza/sorveglianza dei corsisti. 



Art. 5 presentazione disponibilità 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata entro e non oltre la data del 

27/02/2023, secondo l’allegato A presso l'ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o 

mediante posta elettronica all’indirizzo: agic820005@istruzione.it con la dicitura “Disponibilità 

personale A.T.A. – progetto Apprendimento e socialità”. 

Le istanze di partecipazione dovranno essere corredate dalla copia di un documento di identità in 

corso di validità. 

Art. 6 Affidamento incarico 

Le ore verranno equamente distribuite tra tutti coloro che avranno dato disponibilità cercando di 

contemperare le esigenze di servizio e quelle personali nel rispetto dei principi di trasparenza 

rotazione e pari opportunità.  

 

Art. 7 Pubblicità 

Il presente avviso, completo di scheda di presentazione istanza di partecipazione, è pubblicato 

all’albo dell’Istituto, sul sito web della scuola all’indirizzo www.icsfrankag.it 

 

 
                                                                                              Il Dirigente scolastico  

         Alfio Russo 

* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93 
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