
 

 

 

 

AL PERSONALE ATA: 

         - Assistenti Amministrativi 

         - Collaboratori Scolastici 

           SEDE 

         All’Albo Pretorio dell’Istituto 

 

 

Oggetto: Acquisizione disponibilità personale A.T.A. - 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 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori e staff.  Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione 

e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\ Prot.n. 1953 del 

21/02/2017. COMPETENZE DI BASE  

 

Pon  FSE Competenze di base Avviso 1953 del 21/02/2017 

 

Sottoaz.: “A piccoli passi...divento grande!” codice id.: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-8. 

CUP: J42H17000130006          (SEZIONE INFANZIA)  - € 19.911,60 

 

Sottoaz.:  “Una scuola di tutti e di ciascuno” codice id.: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-9  -    CUP: 

J45B17000200006  (SEZIONE PRIMARIA E  SECONDARIA DI 1° GRADO)  - € 44.905,20 

 

 

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.A. 895/2001 recante il regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche della regione Sicilia; 

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID\ prot.n.1953 del 21/02/2017 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 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 

delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 

10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).; 

VISTA l’autorizzazione Miur prot.n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 relativa ai progetti 

10.2.1A- FSEPON-SI-2017- 8 e 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-9; 





 

 

 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  

progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti  per l’apprendimento” 2014 – 2020; 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio prot.n.792/04-01 del 

12/02/2018 di formale assunzione in bilancio dei progetti:  

 

 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-8 per l’importo autorizzato di € 19.911,60 

 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-9 per l’importo autorizzato di € 44.905,20; 

 

VISTO il piano finanziario dei progetti; 

VISTA la nota Miur prot.n 38115 del 18/12/2017 contenente Chiarimenti per l’attuazione dei 

progetti FSE; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020 –edizione 2018, trasmesse con nota MIUR prot. AOODGEFID  

n. 1498 del 09.02.2018; 

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; 

VISTO il PTOF e il Piano dell’Offerta Formativa 2018-2019; 

VISTA l’Ipotesi della Contrattazione Integrativa d’Istituto del 15.11 2018; 

 

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

progetto 

 

RENDE NOTO 

 

al personale ATA che, qualora interessato a svolgere incarichi attinenti alla realizzazione del 

suindicato Progetto, può presentare istanza di disponibilità, utilizzando l’apposito modello 

allegato alla presente da ritirare presso l’Ufficio Protocollo.  

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

entro e non oltre le ore 13,00 del giorno  06/12/2018.  

Si precisa che il personale ( n.1 assistente amm.vo e max n. 7 collaboratori scolastici) sarà 

impegnato in orario non coincidente con l’orario di servizio, solo su dichiarata disponibilità, per 

le ore necessarie allo svolgimento delle attività formative programmate secondo un calendario 

compatibile con le condizioni generali di attuazione del progetto. In caso di un numero di domande 

superiore al numero previsto sarà formulata una graduatoria secondo i criteri stabiliti nel 

regolamento approvato nel Consiglio d’Istituto del 30/10/2018. 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, 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.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La scansione temporale delle attività sarà formalizzata in un calendario che verrà predisposto dal 

Dirigente Scolastico. 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: 

 

I collaboratori scolastici dovranno: garantire l’apertura e la chiusura della scuola nei giorni di 

svolgimento dei  progetti; accogliere e sorvegliare i corsisti; tenere puliti i locali; collaborare con 

gli esperti e i tutor d’aula; firmare su apposito  registro di presenza in entrata e in uscita; 

seguire le indicazioni e collaborare con il Dirigente Scolastico e il DSGA. 

Il personale amministrativo dovrà in piena autonomia lavorativa: coadiuvare il Ds e DSGA 

per la redazione dei bandi di selezione del personale interno ed esterno, coadiuvare il  DSGA per la 

redazione gli atti di nomina di tutte le persone coinvolte nel Progetto secondo le Disposizioni 

MIUR; raccogliere e custodire in appositi archivi tutto il materiale, cartaceo e non, relativo a 

ciascun modulo; riprodurre il materiale cartaceo e non (test, circolari, verifiche, verbali, 

disposizioni, dispense) inerenti le attività del Progetto prodotto dagli attori coinvolti; richiedere e 

trasmettere documenti; coadiuvare il DSGA per la completa gestione di tutte le pratiche contabili 

inerenti l’Area Formativa, l’Area di  Gestione e l’Area della Pubblicità, tenendo conto degli 

importi autorizzati e finanziati; gestire “on line” le attività e inserire nella Piattaforma Ministeriale 

“Programmazione 2014-2020” GPU tutto il materiale di propria competenza; coadiuvare il DS E 

DSGA per trasmettere gli ordine; acquisire richieste offerte; gestire il carico e lo scarico del 

materiale; richiedere preventivi e fatture; gestire e custodire il materiale di consumo; coadiuvare il 

DSGA per predisporre gli adempimenti telematici – funzione Rend.- Cert del SIDI - Sistema 

Informativo Fondi SIF 2020; firmare su apposito  registro di presenza in entrata e in uscita; 

seguire le indicazioni e collaborare con il Dirigente Scolastico e il DSGA. 

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.  

 
I dati conferiti ,  saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica 

Amministrazione,  ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101e 

del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 

 

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 
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