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Ministero dell’Istruzione  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “FRANCESCO VIVONA”  
C/da Santa Maria snc – 91013 Calatafimi Segesta (TP) – Tel. 0924/951311  

PEO: tpic81300b@istruzione.it – PEC: tpic81300b@pec.istruzione.it 
Codice Meccanografico: TPIC81300B – Codice Fiscale: 80004430817  

Codice Univoco Ufficio per fatturazione elettronica: UFCEFV – Codice IPA: istsc_tpic81300b 
Sito Web: www.istitutocomprensivovivona.edu.it  

Prot. e data (vedasi segnatura in alto) 

 
AL PERSONALE ATA 

SEDE 
OGGETTO: RICHIESTA DISPONIBILITA’ PERSONALE ATA 

 
Si richiede la disponibilità a partecipare alla realizzazione dei progetti PON-FSE per l’anno scolastico 2020/21, 
come previsto dal Piano delle attività adottato dal Dirigente scolastico con Decreto Prot. 0005665/U del 
23/11/2020. 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, secondo l’allegato MODELLO “A” entro il 
05/03/2021 a mezzo mail ai seguenti indirizzi mail: 
Peo: tpic81300b@istruzione.it 
Pec: tpic81300b@pec.istruzione.it  
Oppure consegna brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. 
La retribuzione oraria è quella prevista nelle rispettive tabelle dal CCNL  
La\e figura\e prescelta dovrà: 
Assistente amministrativo: 

• Supportare le figure di progetto nella preparazione della documentazione necessaria; 

• Supportare DS (RUP) e  DSGA, nella gestione dei rapporti con i  fornitori e nella rendicontazione 
amministrativa. 

Collaboratore scolastico: 

• Svolgere funzioni di supporto materiale e di assistenza tecnica; 

• vigilare, collaborazione con tutor ed esperto nell’uso delle attrezzature scolastiche;  

• apertura, chiusura e pulizia dei locali. 
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. 
Gli interessati saranno invitati a confermare la propria disponibilità al momento della accettazione della lettera 
di incarico 
Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto, sul sito web della scuola all’indirizzo 
www.istitutocomprensivovivona.eu.it 
 

Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Emilia Sparacia 

                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                         ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993 
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ALLEGATO “A” 
 

 
Al Dirigente Scolastico 

 
____________________ 

 
Domanda di partecipazione ai progetti PON-FSE a.s. 2020/21 

         
Il/la sottoscritto/a_________________________ nato/a  a ___________________________ il _____________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente a ___________________________via_____________________________________ 

recapito tel. _____________________________ recapito cell. _____________________ 

indirizzo E-Mail ________________________________________________________ 

in servizio con la qualifica di ______________________________________________________________ 

COMUNICA 

La propria disponibilità a partecipare alla realizzazione dei progetti PON FSE. 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 
dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità quanto segue: 
 

❑ di essere in godimento dei diritti politici; 
❑ di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti: 

_________________________________________________________________________________ 
❑ di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti:  

__________________________________________________________________________________ 
❑ di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta; 
❑ di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Dirigente scolastico; 
❑ di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente. 

 
 
Data___________________                                                                                   firma    
                                                                                                       
                                                                                                             ________________________________                                                                                                        

 

 

 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03 e successive integrazioni GDPR679/2016, autorizza l’istituto al 
trattamento dei dati contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali 
della Pubblica Amministrazione 
 
Data___________________                                                                                               firma 
                                                                                                         
                                                                                                              __________________________________ 

 


