
 
 

AL PERSONALE ATA: 

 Assistenti Amministrativi 

 SEDE 

All’Albo Pretorio dell’Istituto 

 
Oggetto: Acquisizione disponibilità personale A.T.A. 

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

2014-2020 - Programma  Operativo  Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione - Fondi Strutturali Europei 

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

2014-2020 - 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”. Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli 

edifici scolastici”  

cod. prog. 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-477 -   CUP: J49J21007670006. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche“; 

VISTO il D.I. n.129/2018 recante il regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107. 

VISTO il D.A. 7753/2018 recante il regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche della regione Sicilia; 

VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni e al personale scolastico e 

ATA approvato in seno al consiglio di istituto del 13 dicembre 2021 verbale n 1;  

VISTO l’avviso pubblico n. 20480 del 20/7/2021 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 - Azione 13.1.1 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

VISTO che con Decreto Direttoriale prot. 333 del 14.10.2021 sono stati approvati gli elenchi delle 

istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento relativi all’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 

2021, per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 





VISTA l'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR con nota Prot. n. 

AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021. Codice id.: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-477 - Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici;  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei suddetti progetti;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale ATA le figure necessarie per la realizzazione del 

progetto 

 

RENDE NOTO 

 

al personale Assistente Amministrativo che, qualora interessato a svolgere incarichi attinenti alla 

realizzazione del suindicato Progetto, può presentare Istanza di disponibilità, utilizzando l’apposito 

modello allegato alla presente. 

Le domande, indirizzate al Dirigente Scolastico, dovranno pervenire presso l’ufficio Protocollo entro e 

non oltre le ore 13,00 del giorno 25/02/2022. 

Si precisa che il personale ( n. 01 assistente amm.vo) sarà impegnato in orario non coincidente con 

l’orario di servizio, solo su dichiarata disponibilità, per le ore necessarie allo svolgimento delle attività 

compatibili con le condizioni generali di attuazione del progetto. La prestazione del Personale ATA sarà 

retribuita con l’importo previsto dalla tabella 6 allegata al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 

2006/2007 (Supplemento Ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n. 292 del 17/12/2007) per ogni ora di 

incarico effettivamente svolta oltre l’orario di servizio per un massimo di 25 ore complessive , 

tenendo conto degli importi finanziati e autorizzati dall’Autorità di Gestione. 

Il pagamento del corrispettivo sarà comunque rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà 

corrisposto a rendicontazione approvata, previo effettivo accreditamento dei Fondi a cura dell’Autorità 

di Gestione. 

Le attività e i compiti del Personale ATA sono definite dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e 

dalle Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020 impartite dal MIUR, ed in particolare: 

Il personale amministrativo dovrà in piena autonomia lavorativa:  

-svolgere l’attività negoziale per l’acquisto di beni e servizi secondo il capitolato tecnico redatto dal  

  progettista e la stesura degli atti di gara; 

-coordinarsi con il collaudatore per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati; 

 provvedere ad inventariare i beni acquistati; 

-gestire le piattaforme GPU e SIF in collaborazione con la DSGA; 

-dovrà collaborare con il progettista alle attività propedeutiche, all’indizione della procedura a   

  evidenza pubblica e alla predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e  

  servizi; 

-provvedere alla compilazione del registro firme per la registrazione delle attività. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del dirigente scolastico. 

La durata dell’incarico è stabilito in ore. 

 

COMPENSI 

Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle allegate al CCNL di categoria (Euro 14,50 lordo 

dipendente). 

La misura del compenso sarà a carico delle spese gestionali del progetto e sarà commisurata 

all’attività svolta. 



  

Per quanto riguarda le modalità di attuazione e di gestione, le tipologie ed i costi, il progetto 

autorizzato deve essere attuato in piena corrispondenza con quanto indicato nelle note autorizzative, 

nei documenti di riferimento indicati negli avvisi nonché nelle disposizioni emanate dall’Autorità di 

Gestione. Il personale assistente amministrativo, pertanto, dovrà impegnarsi a collaborare per la 

realizzazione del progetto nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali e tenendo conto che 

eventuali irregolarità nella gestione comporterà la sospensione dei finanziamenti. Tutti i documenti 

relativi alla programmazione del PON sono disponibili nel sito web: PON INDIRE. Tali documenti 

costituiranno la normativa di riferimento per gli assistenti amministrativi che, dichiarando la propria 

disponibilità, opereranno in piena autonomia lavorativa. 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente 

nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. 

 

La presente è pubblicata in data odierna all’albo pretorio dell’Istituto 

 

 

 

         Il Dirigente Scolastico  

           Prof. Luigi Costanza 

 
 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e  
firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del CAD 



 
Al Dirigente Scolastico 

   I. C. Rita Levi Montalcini 

 
Oggetto: comunicazione disponibilità personale A.T.A 

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

2014-2020 - Programma  Operativo  Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione - Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - 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”. Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro 

all'interno degli edifici scolastici”  

cod. prog. 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-477 -   CUP: J49J21007670006. 

  

 

Il/la sottoscritt  nat    a  (prov.  ) 

il  in servizio presso questa istituzione scolastica in qualità di 

__________________ 

_______________ presa visione della Comunicazione Acquisizione disponibilità personale ATA 

 prot. n.   del ……………./2022 

 

DICHIARA 

 

o La propria disponibilità ad effettuare le attività previste per il personale ATA nell’ambito 

del progetto PON: di cui in oggetto. 

 

 

o Di accettare: 

a) l’organizzazione e gli orari delle attività ed eventuali modifiche per adattare 

l’attività del Progetto alle esigenze complessive della scuola; 

b) il compenso omnicomprensivo previsto per ogni ora resa e documentata; 

c) tutto quanto precisato nella comunicazione Acquisizione disponibilità personale 

ATA. 



Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione 

di tali dati. 

 

I dati forniti dal candidato saranno trattati dall’I.C. Rita Levi Montalcini per il perseguimento delle 

finalità istituzionali dell’Istituto. 

Il trattamento è eseguito di norma tramite l’ausilio di strumenti informatici e telematici atti a 

memorizzare e gestire i dati stessi, in alcune fasi potrà avvenire su supporto cartaceo e, comunque, 

in modo tale da garantire la sicurezza e tutelare la riservatezza dell’interessato. 

Il conferimento dei dati personali è quindi obbligatorio, pena l’esclusione.  

I dati personali degli utenti potranno essere conosciuti e trattati, nel rispetto della vigente 

normativa in materia, da personale esplicitamente incaricato del trattamento. 

I candidati godono dei diritti previsti dagli artt. 15-18 del Regolamento citato, tra i quali: accesso 

ai propri dati personali, loro rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, etc. nonché ad 

opporsi ad un’utilizzazione dei dati diversa da quella indicata. 

Tali diritti dovranno essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento dei dati personali. 
 

 

Agrigento,      

  

  

   In fede 
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