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Prot. 170 /C14 Monasterace 16/01/2019

Ai Sigg. Assistenti Amministrativi
Ai Sigg. Collaboratori Scolastici

Sito web: www.scuolemonasteraceriace.it

Oggetto: ACQUISIZIONE DISPONIBILITÀ PERSONALE A.T.A.
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSE-PON-CL-2017-148 CUP: F95B17000070007
Titolo: Imparo…diversamente

VISTA la nota prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Competenze di base” 2014-2020. Avviso pubblico
“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 10.2.2 “Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.”

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e
alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione  al
finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n°6 del 05/04/2017 e Consiglio di
Istituto – delibera n° n. 2 del 05/04/2017);

VISTA la candidatura N. 39803 inoltrata da questo Istituto;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/194 del 10/01/2018 con la quale la Direzione

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha
comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “IMPARO…
DIVERSAMENTE” – codice 10.2.2A- FSEPON-CL- 2017-148 proposto da
questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 39.492,00;

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, 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;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 02/02/2018 relativa all’assunzione nel

programma annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presenteavviso,
autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo
di Euro 39.492,00;

VISTE le schede dei costi per singolo modulo;

VISTO il D.I. n. 129/2018, del 28 agosto 2018 "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 D.P.R. N°275/99, Regolamento dell’autonomia;
VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno

approvato dal Consiglio di Istituto

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
26/01/2019

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 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.

N.B.: L’attività del Collaboratore scolastico si svolgerà nei plessi di Stilo e/o Bivongi ( sedi di
attuazione del progetto)

L’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO avrà il compito di supportare l’attività amministrativa per
l’attuazione del piano integrato a.s. 2018/19.

f.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Liberata G. Leto

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

Oggetto: Disponibilitá Personale Amministrativo e Ausiliario per prestazioni attivitá aggiuntive nell’ambito
del PROGETTO PON FSE - Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSE-PON-CL-2017-148
CUP: F95B17000070007 - Titolo: Imparo…diversamente

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 _______________________________________


