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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 - Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e 
socialità). 

PROGETTI 

10.1.1A-FSEPON-LA-2021-173  

EDUCARE ALLA SOCIALITÀ  

CUP: C63D21002670007 

--- 

UN PON...TE PER APPRENDERE 

10.2.2A-FSEPON-LA-2021-205 

CUP: C63D21002680007 

 

  
OGGETTO: Avviso di Avviso di richiesta disponibilità di personale Ata in servizio presso 

questa Istituzione Scolastica per attività connesse all’attuazione dei Progetti 
citati.- 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con decisione C (2014) n. 
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9952 del 17/12/2014, modificato con la Decisione di esecuzione del 9 agosto 2016 
C(2016) n. 5246, ed alle azioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo (Fse); 
 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso Pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021; 
 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Dpr 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 
59 
 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio 
e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 
maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 
 
VISTO il D.Lvo 30 Marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” ed in 
particolare l’art. 7. comma 6, lett. b), in merito al preliminare accertamento della 
sussistenza  di risorse umane disponibili all’interno  
 
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali  n.2 del 2 
febbraio 2009; 
 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante “Regolamento recante 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 proprio decreto, prot. n. 2359 del 09/07/2021, di inserimento nel Programma 
Annuale 2021 del Progetto cod. 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-205 - UN PON...TE PER 
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APPRENDERE e conseguente assunzione a bilancio dei fondi relativi al Progetto di cui 
all’Avviso Pubblico n. 9707/2021; 
 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 4/5 del 24/05/2021 di adesione al PON 
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivo 
Specifico 10.1 – Azione 10.1.1; 
 
VISTA la delibera del Consiglio del’Istituzione Scolastica n. 19/2021 del 26/05/2021 di 
adesione al PON Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I 
– Istruzione – Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.1; 
 
VISTE le note prott. nn. 17355 del 1 giugno 2021 (pubblicazione graduatorie regionali 
definitive),18082 del 15 giugno 2021 (scorrimento delle graduatorie definitive) e 
AOODGEFID/19105 del 01/07/2021 (assunzione impegno finanziario derivante 
dall’autorizzazione dei progetti) adottate dal Ministero dell’Istruzione eo dalle sue 
articolazioni periferiche;  
 
VISTA la lettera di autorizzazione inviata a questa Istituzione Scolastica prot. n. n. 
AOODGEFID-19224 del 02/07.2021; 
 
VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i 
relativi Regolamenti UE - n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali 
e di investimento Europei, n. 1301/2013 relativo al fondo europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR 2014-2020 (cd. Linee Guida, come aggiornate nell’Ottobre 2020); 
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VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID/34115 del 18.12.2017 avente come oggetto 
“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per 
l’attuazione dei progetti a valere sul Fse; 
 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR 2014-2020 (cd. Linee Guida, come aggiornate nell’Ottobre 2020); 
 
VISTO il Piano di Lavoro ex art. 53, comma 1, Ccnl 29/11/2007, redatto dal Sig. 
Direttore Sga dell’Istituto e assunto al protocollo dell’Istituzione Scolastica in data 
07/10/2021 al n. 3127; 
  
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 
RENDE NOTO 

 
È aperta la procedura di selezione richiesta disponibilità di personale Ata in servizio 
presso questa Istituzione Scolastica per attività connesse all’attuazione dei Progetti citati 
nell’intestazione nella seguente misura: 
 

a. almeno n. 2 (due) assistenti amministrativi da impiegare nella realizzazione dei 
Progetti di cui sopra 

b. almeno n. 16 (sedici) collaboratori scolastici da impiegare nella realizzazione dei 
Progetti di cui sopra 

 
Il servizio previsto, in relazione moduli formativi da attivare, è indicativamente 
determinabile in tal guisa:  
 

a. n. 320 (trecentoventi) ore circa complessive per il personale assistente 
amministrativo; 
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b. n.  480 ((quattrocentoottanta) ore circa complessive per personale collaboratore 
scolastici. 

 
Detto servizio sarà prestato in orario aggiuntivo a quello ordinario di servizio e e 
comprenderà tutte le attività legate alle necessità di cui sopra. 
 
La retribuzione oraria è quella prevista nelle rispettive tabella “6” allegata al CCnl 
29/11/2007 ovvero nella misura di € 12,50 (dodici/50) relativamente al personale 
collaboratore scolastico e € 14,50 (quattordici/50) relativamente al personale assistente 
amministrativo, intese come “lordo dipendente”. 
 
Il personale destinatario di incarico dovrà in particolare svolgere le seguenti mansioni: 
 
 Assistenti amministrativi: Supportare il gruppo di progetto nella preparazione 

della documentazione necessaria; assicurare il supporto interno, nella gestione dei 
rapporti con i docenti/discenti e nella rendicontazione didattica e amministrativa; 
provvedere, ove richiesto, alla riproduzione di materiale didattico e fotocopie o 
scansioni in genere. 

 
 Collaboratori scolastici: assicurare la normale vigilanza durante le attività di cui 

trattasi; verificare e provvedere alla pulizia del laboratorio/aula impegnato per la 
formazione prima e\o dopo le attività; provvedere, ove richiesto, alle diverse 
esigenze logistiche. 

 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, secondo l’allegato 
modello “A”, a questo Istituto Comprensivo brevi manu o in formato *pdf, utilizzando 
esclusivamente gli account con dominio @posta.istruzione.it o @isorianonelcimino.edu.it, 
ai seguenti indirizzi  di posta elettronica: vtic82200v@istruzione.it o 
vtic82200v@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 14:00 del giorno MARTEDÌ 2 
NOVEMBRE 2021 
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Le ore verranno equamente distribuite, sentito il Direttore Sga, 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. 
 
Il presente avviso, completo di scheda di presentazione istanza di partecipazione, è 
pubblicato all’albo digitale e sul sito web www.icsorianonelcimino.edu.it e ha valore di 
notifica per tutto il personale dell’Istituto.- 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO 

(Dott.ssa Emilia Conti) 
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