
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
MONASTERACE-RIACE

(SCUOLA DELL’INFANZIA-PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO)
MONASTERACE-RIACE-CAMINI-PLACANICA-STIGNANO-

36°distretto Scolastico - Via Aspromonte,105 - 89040 –MONASTERACE MARINA (RC)
Tel.  0964/732080 –Fax 0964/732080 -- c.f.81006100804

E-mail: rcic82900c@istruzione.it – Pec: rcic82900c@pec.istruzione.it
Codice Univoco Ufficio: UF5HV5 – sito web: http://www.scuolemonasteraceriace.it

Prot. 1453/C14 Monasterace 27/03/2018

Ai Sigg. Assistenti Amministrativi
Ai Sigg. Collaboratori Scolastici

Sito web: www.scuolemonasteraceriace.it

Oggetto: ACQUISIZIONE DISPONIBILITÀ PERSONALE A.T.A.
Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSE-PON-CL-2017-257 CUP: J89G16000910007

VISTO l’avviso pubblico 10862 del 16/9/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a
rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità;
PRESO ATTO della nota MIUR Prot. AOODGEFID/28616 del 13/7/2017 con la quale
l’autorità di gestione del PON ha comunicato l’elenco regionale dei progetti autorizzati al
finanziamento, sulla base delle graduatorie definitive pubblicate con nota prot. AOODGEFID
27530 del12/7/2017;
VISTA la nota prot. AOODGEFID 31698 del 24/7/2017 con la quale veniva comunicata
l’autorizzazione del progetto 10862 – 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-257 per un importo
complessivo di euro 39.774,00;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/7/2017, contenente l’Aggiornamento delle
linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016,
n. 1588;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

invita il personale in indirizzo ad esprimere la propria disponibilità per la partecipazione alle
attività previste dal Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 2017/18, facendo pervenire, presso gli
Uffici  di segreteria, l’allegato modulo, compilato in ogni sua parte, entro le ore 8,30  del
28/03/2018.



Per le attività oggetto del presente avviso è previsto un compenso onnicomprensivo come da
CCNL per ogni ora di lavoro effettivamente svolta e risultante da apposito registro, da
effettuarsi esclusivamente in orario pomeridiano aggiuntivo.

Il COLLABORATORE SCOLASTICO avrà il compito di:

a. garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di
svolgimento dei progetti;

b. accogliere e sorvegliare i corsisti;
c. curare la pulizia dei locali;
d. fotocopiatura e rilegatura atti;
e. collaborare con gli esperti e i tutor d’aula;
f. firmare il registro di presenza in entrata e in uscita;
g. seguire le indicazioni e collaborare con il D.S. e Dsga.

L’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO avrà il compito di supportare l’attività amministrativa
per l’attuazione del piano integrato a.s. 2017/2018.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Liberata G. Leto

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 c. 2 D.lgs n. 39/93
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AL Dirigente Scolastico
IC Monasterace Riace

Oggetto: Disponibilitá Personale Amministrativo e Ausiliario per prestazioni attivitá aggiuntive nell’ambito
del PROGETTO PON FSE “Inclusione sociale e lotta al disagio”
Codice identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON – CL - 2017-257 - CUP: J89G16000910007

Il sottoscritto_____________________ nato a _________________________________
il_________ residente in________________________ alla via__________________________,
codice fiscale___________________
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del
citato D.P.R. n. 445/2000,

COMUNICA
la propria disponibilità a svolgere le attività aggiuntive connesse all’incarico di seguito indicato:

□ ATA - Collaboratore Scolastico

□ ATA - Assistente Amministrativo
DICHIARA

 Di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti
penali;

 Di non essere stato destituito da pubblico impiego;

 Di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego.

 Di accettare:

a) l’organizzazione e gli orari del corso ed eventuali modifiche allo stesso per adattare l’attività del PON
alle esigenze complessive della scuola;

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

c) che la liquidazione del compenso avverrà solo ad effettiva erogazione dei fondi da parte del MIUR.

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del
D.L.vo n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.
Allegare fotocopia del documento di identità valido con firma in originale.

Data _______________________
Firma _______________________________________


