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Agli Atti  
Al Sito Web 

  Al Personale ATA 
 
 
Progetto PON di cui all’Avviso 9707 del 27/04/2021, denominato “APPRENDIMENTO E SOCIALITA” -  
moduli: “PAROLE IN LIBERTA’ ”, “GLI ALTRI SIAMO NOI”, “LOGIROBOT”, “UN ABBRACCIO TRA LE LINGUE 
E LE DISCIPLINE SPECIALISTICHE”, “SPORTDIVAGANDO”, “CREARFACENDO”. 
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 – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 
10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1  
AVVISO PUBBLICO m_piAOODGEFIDREGISTRO_UFFICIALEU0009707 del 27 Aprile 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. 
 
TITOLO PROGETTO: “IN CAMMINO PER ….”, Sottoazione 10.1.1A, FSEPON-PI-2021-91 CUP  
E83D21001700006 
TITOLO PROGETTO: “L’INIZIO E’ SEMPRE OGGI”, Sottoazione 10.2.2A, FSEPON-PI-2021-114 CUP 
E83D21001730006 
 
Oggetto: Avviso interno disponibilità personale ATA  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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. ;  
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 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 ;  
 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 
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VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  
 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129;  
 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n, 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020;  
 
VISTO l’Avviso n. AOODGEFID/ Prot. 0009707 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”; 
 
CONSIDERATO che la finalità del Progetto in questione è ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli 
anni scolastici 2020/21 e 2021/22 consentendo alle Istituzioni Scolastiche di promuovere azioni specifiche 
volte a migliorare le competenze di base, ridurre il divario digitale, favorire l’aggregazione, la socialità, la 
vita di gruppo di studentesse e studenti, contrastando le criticità che possono essersi verificate in relazione 
al fenomeno epidemiologico in corso;  
 
VISTE le delibere numero 30 del Collegio Docenti del 17/05/2021 e numero 14 del Consiglio di Istituto 
(Verbale n. 348 del 18/05/2021) con le quali veniva autorizzata l’adesione della scuola al Progetto di cui si 
tratta; 
 
VISTA la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano 
“de quo” e l’inoltro del progetto/candidatura n. 1051415 generata dal sistema GPU e firmata digitalmente 
dal Dirigente Scolastico; 
 
PRESO ATTO della nota del Ministero dell’Istruzione n. 17355 del 1 Giugno 2021 con la quale venivano 
pubblicate, con valenza autorizzatoria e nelle more di specifico formale provvedimento, le graduatorie 
definitive degli Istituti ammessi al finanziamento;  
 
VISTA la nota Prot. AOODGEFID-17644 del 07/06/2021 pubblicata sulla piattaforma Sif2020 di formale 
autorizzazione del progetto di cui si tratta; 
  
VISTO il provvedimento dirigenziale di disseminazione Prot. 1240 del 03/06/2021;  
 
VISTA l’assunzione dell’incarico di Responsabile Unico del Procedimento da parte del Dirigente Scolastico 
(prot. 1241 del 03/06/2021);  
 
VISTO il Provvedimento Dirigenziale Prot. n. 1471 del 10/06/2021 con il quale il progetto autorizzato e 
finanziato veniva assunto al bilancio della Scuola;  
 
VISTE le Linee Guida e le disposizioni generali per l’attuazione dei progetti PON 2014-2020; 
 
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto sono previste attività amministrativo-contabili ed 
ausiliarie; 

 
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014-2020; 



 
VISTA la tabella 6 annessa al CCNL 29/11/2007; 
 
DATO ATTO che si deve procedere all’avvio delle attività afferenti ai seguenti moduli: “PAROLE IN 
LIBERTA”, “GLI ALTRI SIAMO NOI”, “LOGIROBOT”, “UN ABBRACCIO TRA LE LINGUE E LE DISCIPLINE 
SPECIALISTICHE”, “SPORTDIVAGANDO”, “CREARFACENDO”. 
 
Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante del seguente provvedimento, 
 

EMANA 
 

Il seguente avviso interno per chiedere la disponibilità del Personale Amministrativo e dei Collaboratori 
Scolastici in servizio presso questa Istituzione Scolastica a ricoprire gli incarichi riferiti all’Area 
Organizzativa e Gestionale di supporto al Progetto di seguito riportato: 
 

Sottoazione 
 

Codice identificativo 
progetto  

Titolo progetto Importo autorizzato 
progetto 

Sottoazione 10.1.1A E83D21001700006 “IN CAMMINO PER ….”, 10.164,000 

Sottoazione 10.2.2A E83D21001730006 “L’INIZIO E’ SEMPRE OGGI”, 55.902,000 

  TOTALE PROGETTO 66.066,000 

 
Con compiti di supporto alla realizzazione dei seguenti moduli formativi: 
 

Titolo modulo formativo Azione-sotto azione Collaboratore 
scolastico 

N° ore Assistente 
amministrativo 

N°ore 

PAROLE IN LIBERTA’ 10.2.2-10.2.2A 
competenze di base 

Sì 15 Sì 5 

LOGIROBOT 10.2.2-10.2.2A 
competenze di base 

Sì 15 Sì 5 

GLI ALTRI SIAMO NOI 10.2.2-10.2.2A 
competenze di base 

Sì 15 Sì 5 

UN ABBRACCIO TRA LE 
LINGUE E LE DISCIPLINE 
SPECIALISTICHE 

10.2.2-10.2.2A 
competenze di base 

Sì 15 Sì 5 

CREARFACENDO 10.1.1-10.1.1A     
interventi per la 
riduzione della 
dispersione scolastica e 
per il successo scolastico 
degli studenti 

Sì 15 Sì 4+16 

SPORTDIVAGANDO 10.1.1-10.1.1A     
interventi per la 
riduzione della 
dispersione scolastica e 
per il successo scolastico 
degli studenti 

Sì 15 Sì 5 

  TOTALE ORE 90 TOTALE ORE 45 

 
 
ART. 1 – PARTECIPAZIONE  
 
E' ammesso a partecipare tutto il personale ATA, profilo A.A. e profilo C.S. in servizio nell'Anno Scolastico 
2021/22. L'aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l'intera durata del progetto. Le attività 
dovranno essere prestate al di fuori dell'orario di servizio ordinario e dovranno essere riportate in apposito 



registro presenze riportante l’attività prestata, con data e firma. L'attribuzione dell'incarico avverrà con 
apposita nomina del Dirigente Scolastico conferita ad un massimo di numero 2 Assistenti Amministrativi e 
n.6 Collaboratori Scolastici. 

 
ART.2 - FUNZIONI E COMPITI DEL PERSONALE ATA NEI PROGETTI PON  
 
Le attività e i compiti del Personale ATA sono definiti dalle Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle 
Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei impartite dall'Autorità di Gestione presso il Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.  
 
Il personale amministrativo dovrà:  
- gestire il protocollo;  
- redigere gli atti di nomina di tutte le figure coinvolte nel Progetto secondo le Linee guida PON;  
- raccogliere e custodire tutto il materiale relativo al Progetto, cartaceo e non, in appositi archivi;  
- provvedere all'invio e pubblicazione di avvisi e comunicazioni, a richiedere e trasmettere documenti, a 
riprodurre il materiale cartaceo e non inerente alle attività del Progetto prodotto dagli attori coinvolti, a 
produrre tutti gli atti amministrativi necessari all'attuazione del Progetto;  
- seguire le indicazioni e collaborare con il Dirigente Scolastico, con il DSGA e i docenti incaricati al supporto 
alla gestione e al coordinamento per tutte le problematiche del Piano, al fine di soddisfare tutte le esigenze 
che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle 
riunioni necessarie al buon andamento delle attività;  
- gestire preventivi, ordini e consegne per gli acquisti dei materiali e spese di pubblicità;  
- acquisire CIG, CUP, DURC, curare le determine e le aggiudicazioni, curare i verbali delle Commissioni, 
redigere contratti con le Ditte ed emettere buoni d'ordine;  
- curare la completa gestione di tutte le pratiche contabili, con particolare riguardo a quelle di certificazione 
e rendicontazione, inerenti I'Area Formativa, l'Area organizzativa Gestionale e la pubblicità del Progetto, 
secondo le disposizioni PON, nei limiti degli importi autorizzati e finanziati;  
- inserire tutti i dati amministrativo/contabili richiesti sulla GPU e sul SIF2020  
- curare la liquidazione dei compensi agli esperti, ai tutor e al personale ATA;  
- provvedere al rilascio delle certificazioni e degli attestati;  
- curare la liquidazione dei compensi al personale coinvolto nel Progetto;  
- verificare le ore rese dal personale ATA;  
- firmare il registro giornaliero di presenza in entrata e in uscita, 
- per il modulo “Crearfacendo” fornire assistenza all’utilizzo della stampante 3D. 
 
I collaboratori scolastici dovranno: 
- garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano, se necessario, nei giorni di 
svolgimento dei progetti;  

- curare la pulizia dei locali;  

- fotocopiare e rilegare atti;  

- collaborare con gli esperti e i tutor d’aula;  

- seguire le indicazioni e collaborare con il DS e il DSGA.  
 
 
ART.3 - INCARICHI: IMPEGNI E COMPENSI  
 
Personale amministrativo:  
L’impegno richiesto ammonta nel complesso a numero 40 ore da ripartirsi tra le due figure per le quali si 
procedere a selezione. Tutti i pagamenti avverranno previa disponibilità da parte dell'istituto dei fondi 
comunitari di riferimento. Il compenso è determinato sulla base delle misure dell’importo orario tabellare 
spettante al personale ATA per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo, pari ad € 14,50 lordo Dipendente.  
 



Collaboratori scolastici 
L’impegno richiesto ammonta nel complesso a numero 60 ore da ripartirsi tra le tre figure per le quali si 
procedere a selezione. Tutti i pagamenti avverranno previa disponibilità da parte dell'istituto dei fondi 
comunitari di riferimento. Il compenso è determinato sulla base delle misure dell’importo orario tabellare 
spettante al personale ATA per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo, pari ad € 12,50 lordo Dipendente.  
 
Nell'eventualità in cui presentasse disponibilità a svolgere le attività inerenti al progetto un numero 
maggiore di personale rispetto a quello richiesto dal presente bando, si seguiranno le indicazioni contenute 
nell'ambito della Contrattazione di Istituto nonché della proposta del Piano di lavoro annuale del DSGA 
approvato dal Dirigente Scolastico (Disposizioni e istruzioni per I'attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
Fondi Strutturali Europei 2014-2020, febbraio 2018, pag. 40), tenuto pure conto della maggiore esperienza 
del candidato nei progetti PON o, in alternativa, della maggiore anzianità di servizio: a parità di requisiti si 
procederà mediante sorteggio. 
 
ART.4 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 
Gli interessati dovranno far pervenire la DICHIARAZIONE di disponibilità secondo il modello allegato al 
presente bando (all.1) entro e non oltre le ore 09:00 del 24 gennaio 2022, con consegna a mano presso 
I'Ufficio protocollo o mediante posta elettronica all’indirizzo: cnis019004@istruzione.it. 
 
ART.5 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il Responsabile Unico del 
Procedimento di cui al presente Avviso di selezione e il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Valeria COUT. Il 
Dirigente ha il diritto di revocare il presente incarico, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui ai 
precedenti artt. I e 2. In tal caso allo stesso verrà corrisposto un compenso commisurato all'effettiva 
prestazione resa.  
 
ART.6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del DLGS 196/ 2003, del GDPR 679/16 i dati personali fomiti dai candidati 
saranno oggetto di trattamento finalizzalo ad adempimenti connessi all'espletamento della procedura 
selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 
riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  
 
ART. 7 - PUBBLICITA'  
 
Il presente bando è pubblicato agli Atti e sul sito di questa Istituzione scolastica  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Valeria dott.ssa COUT 
 Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.lgs. 82/2005, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa 
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Oggetto: Candidatura personale ATA – Progetto PON AVVISO N. 9707 del 27-04-2021 – FSE – 
APPRENDIMENTO E SOCIALITA’.  
 
Il/la sottoscritto/a____________________________________________ Nato/a a ___________________  

Prov. ______, il____________ residente a____________________________________ , Prov.__________  

Via___________________________________ n. _____________________CAP._____________________  

Tel.__________________________________ e-mail:____________________________________________  

CF _______________________________________________________________, ln servizio presso questo  

Istituto per l'a.s. in corso,  

DICHIARA 
 
la propria disponibilità a svolgere i compiti elencati nell’Avviso relativi al proprio profilo professionale 
in qualità di 

collaboratore scolastico ☐    

assistente amministrativo ☐    

 a seguito del quale formula la presente candidatura per il MODULO  

PAROLE IN LIBERTA’, ☐   

GLI ALTRI SIAMO NOI, ☐   

LOGIROBOT, ☐   

UN ABBRACCIO TRA LE LINGUE E LE DISCIPLINE SPECIALISTICHE, ☐   

SPORTDIVAGANDO, ☐   

CREARFACENDO. ☐   

CREARFACENDO 16 ore ☐   
 
Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei suoi dati personali esclusivamente ai fini dello svolgimento 
dell'attività istituzionale dell'amministrazione, così come espressamente disposto dal D.L.vo 30.06.2003 
n.196, dal GDPR 679/16 e successive integrazioni.  
 
Alba__________________________           FIRMA  
 

_________________________ 
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