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Prot. e data (vedi segnatura in alto) 

 
- Al personale ata/assistenti amministrativi 
- Atti – Fascicolo Pon FSE-2014-2020 Avviso 4395 
- All’ Albo on-line 
- Al sito Web 

 

 

OGGETTO: Richiesta disponibilità personale ATA/profilo assistente amministrativo 

 

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 10.1 – 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto 
coerente Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione - Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche 
“Scuola al Centro”  

Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-124 - Titolo Progetto: Star bene a scuola 

CUP: D28H14000010007 

                  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Visto l’avviso pubblico MIUR prot. n. 4395 del 9 marzo 2018 “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 10.1 - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa Azione 10.1.1- Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 
fragilità, tra cui anche persone con disabilità - Sottoazione 10.1.1A; 

Vista la Candidatura N. 1017404 - 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio 

- 2a edizione; 
Vista la Delibera n. 40 del 16/05/2018 con la quale il Collegio dei Docenti ha approvato la 

Candidatura N. 1017404 - 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 
2a edizione; 

Vista la delibera n. 158 del 21/05/2018 con la quale il Consiglio d’Istituto ha approvato la 
Candidatura N. 1017404 - 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 
2a edizione; 

Vista la nota m_pi prot. n. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE. U. 0033219 del 06/11/2019 
“Pubblicazione graduatorie definitive regionali”; 

ISTITUTO COMPRENSIVO F.VIVONA - C.F. 80004430817 C.M. TPIC81300B - A3BCF48 - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0000920/U del 15/02/2022VI.10.1.1 - PROGETTI PON/FESR/POC/PNSD ecc...

mailto:tpic81300b@istruzione.it
http://www.istitutocomprensivovivona.edu.it/


  
 

Vista la nota autorizzativa   Prot. AOODGEFID-678 del 17/01/2020 - Candidatura N. 1017404 - 
4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione; 

Visto il Decreto di assunzione in bilancio Prot n. 481/C14 del 28/01/2020 “Sottazione 10.1.1A  -  
Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-124”,  Importo autorizzato € 39.174,00; 

Visto  il DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 recante ”Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche e ss.mm.ii; 

Visto  il DECRETO Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, recante “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143 
della legge 13 luglio 2015, n.107”; 

Visto il D.A n. 7753 del 28/12/2018 dell’assessorato all’istruzione e alla formazione professionale 
della Regione Siciliana “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
Istituzioni scolastiche di ogni Ordine e grado operante nel territorio della Regione Siciliana”; 

Visto il  DPR 275/99 ,concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 
Viste le disposizioni ed istruzione per le attuazioni delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali  

Europei  2014/2020; 
Vista la nota m_pi AOODRSI REGISTRO UFFICIALE. U. 008982 del 29/04/2020 “Autorizzazione 

cumulativa ai Dirigenti scolastici impegnati nelle attività svolte nell’ambito dell’attuazione 
dei progetti a valere sul Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020”; 

Vista la Delibera n. 36 del 20/12/2021 del C.d.I. di approvazione del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa per il triennio 2022/2025.; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 42 del 20/12/2021 con la quale è stato approvato il 
Programma Annuale per l’Esercizio finanziario 2022; 

Visto Il Regolamento sulle attività negoziali che disciplina le modalità di attuazione delle 
procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture, approvato dal Consiglio d’Istituto il 
20/12/2021 con delibera n. 40; 

Vista la Circolare MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0034815 del 02-08-2017, avente per 
oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di 
reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale – Chiarimenti; 

Considerato che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente 
all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto di formazione e che 
il responsabile del progetto è unicamente il Dirigente Scolastico pro tempore. 

Visto il Piano delle attività del personale ATA per l’a.s. 2021/2022, il quale prevede la 
partecipazione ai vari progetti, previa disponibilità del personale interessato, nel rispetto 
dei principi di trasparenza, rotazione e pari opportunità; 

Preso atto che necessita reperire personale ATA/profillo assistente amministrativo, per il supporto 
all’attività amministrativa del progetto suindicato 

 

COMUNICA 

Art. 1 
 Avviso di disponibilità 

È aperta la procedura di selezione per il reclutamento di: 

• N. 1 assistente amministrativo da impiegare nelle attività del progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-124 
- Titolo Progetto: Star bene a scuola - CUP: D28H14000010007 
 

 
Art. 2 

Orario di servizio 



  
 

Il servizio previsto in relazione del progetto da attuare è di n. 140 ore complessive, da prestare oltre l’orario 

di servizio, a partire dalla data di incarico e fino alla fine delle azioni di chiusura del progetto, comunque entro 

la data di chiusura del progetto e comprenderà tutte le attività legate alle necessità del progetto. 

Art. 3 
Retribuzione 

La retribuzione oraria è quella prevista nelle rispettive tabelle del CCNL vigente  

Art. 4 
Presentazione disponibilità 

La/le figura/e prescelta dovrà: 

a) Supportare le figure di progetto nella preparazione della documentazione necessaria; 

b) Supportare D.S. (RUP) e DSGA, nella gestione dei rapporti con i fornitori e nella 
rendicontazione amministrativa; 

c) Provvedere ove richiesto, alla riproduzione di materiale didattico scansioni in genere. 

Art. 5 
Presentazione disponibilità 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, secondo l’allegato modello A entro le 
ore 14:00 del giorno 22/02/2022 ai seguenti indirizzi mail: 
Peo: tpic81300b@istruzione.it  
Pec: tpic81300b@pec.istruzione.it  
Oppure consegna brevi manu, presso l’ufficio di protocollo di questa Istituzione Scolastica. 

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 
Cause di esclusione 

Gli interessati saranno invitati a confermare la propria disponibilità al momento dell’accettazione della 
lettera di incarico. 

Art. 8 
Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’istituto, sul sito web della scuola all’indirizzo 
www.istitutocomprensivovivona.edu.it   

                                                                                                                            

                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                Giorgina Gennuso   
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