
 

 

 

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. 

Avviso pubblico per la presentazione di “Orientamento e ri-orientamento”, di cui all’Avviso prot. 

AOODGEFID\n. 2999\2017 del 13/03/2017 del MIUR - ASSE I – Istruzione che si inserisce nel 

quadro di azioni finalizzate ai percorsi di cui all’Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 e 

Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.6.  

 

PON  FSE Orientamento e ri-orientamento Prot. n.2999 del 13/03/2017 

 

Progetto “Un ponte verso il futuro” - Codice id.: 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-195. 

CUP:J45B17000620006 - Importo € 11.364,00 

 

 

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 Decreto Interministeriale n. 129 del 28 Agosto 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, così come recepito dalla 

Regione Sicilia con D.A. n. 7753/2018; 

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di “Orientamento e ri-orientamento”, di cui 

all’Avviso prot. AOODGEFID\n. 2999\2017 del 13/03/2017 del MIUR - ASSE I – Istruzione che 

si inserisce nel quadro di azioni finalizzate ai percorsi di cui all’Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 

10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.6 del Programma Operativo Nazionale “Per la 

Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-

2020; 

Vista la Lettera prot. n. AOODGEFID\7370 del 20 marzo 2018 del M.I.U.R. – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale - Ufficio IV - che autorizza l’avvio delle attività;  

Vista  la Lettera prot. n. AOODGEFID/ 7917 del 27 marzo 2018 del M.I.U.R. – Dipartimento per 

la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale - Ufficio IV – al Dirigente Scolastico di questa Istituzione Scolastica 

recante Autorizzazione progetto codice: 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-195;  





 

 

Vista la Lettera prot. n. AOODGEFID/3500  del 22-02-2018  che apporta una modifica al piano 

finanziario inerente l’Avviso AOODGEFID\n. 2999\2017 del 13/03/2017; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’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. 2252/04-01 del 

19/04/2018 di formale assunzione in bilancio del progetto Codice id.: 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-

195  per l’importo autorizzato di € 11.364,00; 

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 2019 - 2022; 

 

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  16/09/2019.  

Si precisa che il personale ( n.1 Assistente Amministrativo e max n. 2 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. La prestazione del 

Personale ATA sarà retribuita con l’importo previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del 

Lavoro relativo al personale del comparto scuola, 2016-2018 del 19-aprile-2018, 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: 

a) garantire l’apertura e la chiusura della scuola nei giorni di svolgimento dei  progetti; 

b)  accogliere e sorvegliare i corsisti; 

c)  tenere puliti i locali e le aule pertinenti; 

d)  collaborare con gli esperti e i tutor d’aula; firmare su apposito  registro di 

presenza in entrata e in uscita;  

e) Attenersi alle disposizioni e alle indicazioni imprtite dal Dirigente Scolastico e/o 

Dsga. 

 



 

 

Il personale amministrativo dovrà in piena autonomia lavorativa:  

 

 coadiuvare il Dirigente Scolastico e/o Dsga per la redazione dei bandi di selezione del 

personale interno e/o esterno;  

 coadiuvare il  DSGA per la redazione degli atti di nomina di tutte le figure  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 Dirigente Scolastico e/o Dsga per trasmettere gli ordini; 

  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;  

 attenersi alle disposizioni e alle indicazioni impartite dal 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. 

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 firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale (Decreto Leg.vo 7 marzo 2005, n.82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PER PRESA VISIONE (firma e data) 

 

FIRMA  

Assistenti Amministrativi 

DATA FIRMA 

Collaboratori Scolastici 

DATA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 

 

 

Al Dirigente Scolastico  

Rita Levi Montalcini 

AGRIGENTO 

 

Oggetto: Comunicazione disponibilità personale A.T.A. - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. l’Avviso pubblico per la 

presentazione di “Orientamento e ri-orientamento”, di cui all’Avviso prot. 

AOODGEFID\n. 2999\2017 del 13/03/2017 del MIUR - ASSE I – Istruzione che si inserisce nel quadro di azioni 

finalizzate ai percorsi di cui all’Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.6.  

 

Pon  FSE Orientamento e ri-orientamento prot. 2999 del 13/03/2017 

 

Progetto “Un ponte verso il futuro”. Codice id.: 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-195 

 CUP: J45B17000620006 - importo € 11.364,00 

 

 

Il/la sottoscritt_______________________________________________nat__ a_____________________________  

(prov. _____) il______________________  in servizio presso questa istituzione scolastica in qualità di __________ 

_______________________________ presa visione della Comunicazione prot. n.  __________ del _____________ 

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 prot. n. ._______________del _______________. 

 

Agrigento,   _____________                                                          

         In fede 

                               __________________________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 

richiesta 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. 

Agrigento,   _____________                                                           In fede 

                               __________________________________________ 
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