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Prot. e data (vedi segnatura in alto) 

 
- Al personale ata/assistenti amministrativi 
- -Agli Atti – Fascicolo – FESR-REACT EU – Avviso 50636 
- 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 II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento 

degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 

preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare 

una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 

2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 
 

Codice Progetto:13.1.3A-FESRPON-SI-2022-27 
Titolo del progetto: “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

CUP: D29J21018230006  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista la nota m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0050636 del 27-12-2021- Avviso pubblico 

per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 
ecologica “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” “Laboratori green, sostenibili 
e innovativi per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno” 

Vista la Candidatura N. 1073349 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti 
e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica, inviata in data 
11/01/2022; 

Visto Il Decreto   di   approvazione   delle   graduatorie   delle   istituzioni   scolastiche   ammesse   a 
finanziamento - (Prot. 10 del 31 marzo 2022); 

Vista la nota Prot. AOOGABMI - 0035942 Roma, 24/05/2022 con la quale viene comunicato che, 
la proposta presentata da codesta istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento a 
valere sulle risorse del Programma operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – 
REACT EU; 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 
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Viste le disposizioni ed istruzione per le attuazioni delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020; 

Visto il D.I. n.129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visto il D.A. n.7753 del 28 dicembre 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche operanti nel territorio della 
Regione Sicilia”; 

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 Delibera del C.d.I. n. 46 del 04/05/2022 di approvazione della candidatura n. N. 1073349 
50636; 

Visto il Verbale n. 5 del Collegio dei docenti del 27/04/2022  con il quale è stata approvata la 
candidatura suindicata con delibera n. 43; 

Visto che, ai sensi dell’art.10, comma 5 del D.I. n.129 del 28 agosto 2018, le variazioni del programma 
annuale, (…) sono disposte con Decreto del dirigente scolastico da trasmettere per 
conoscenza al C.d.I.; 

Visto Il Decreto di assunzione in Bilancio; 
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 Codice Progetto:13.1.3A-FESRPON-
SI-2022-27 - Titolo del progetto: “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 
 

Art. 2 
Orario di servizio 

Il servizio previsto in relazione del progetto da attuare è 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 il 31/12/2022 e 

comprenderà tutte le attività legate alle necessità del progetto. 

Il numero delle ore sarà quantificato al momento dell’affidamento dell’incarico, in relazione al n. di istanze 

pervenute. 



  
 

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 compilata e firmata, secondo l’allegato modello 
A entro le ore 14:00 del giorno 06/06/2022 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 cecando 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 con l’indicazione delle ore da effettuare 

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 

                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                               ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993 
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