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Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 
 

 

  FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  
   

 

            Al personale ATA 

Agli atti 

All’Albo dell’Istituto  

     Al sito web: www.icvasicorleone.edu.it 

 

                                              A V V I S O 
 

ACQUISIZIONE DISPONIBILITA’ PERSONALE A.T.A. 

NELL’AMBITO DEI PROGETTI PON PROGRAMMAZIONE FONDI STRUTTURALI 2014/2020 

 

VISTO        il Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola, competenze e ambienti per  

                    l’apprendimento”  2014-2020 e le Linee Guida 2014-2020 dell’Autorità di Gestione 

 

CONSIDERATO che ad oggi sono stati autorizzati i seguenti Progetti 

 

 

codice 10.2.1A–FSEPON-SI-2019-24   “Alla scoperta del fare e del ... pensare”                     
codice 10.2.5A–FSEPON-SI-2018-765  “Piccoli cittadini del mondo”                      

codice 10.2.2A–FSEPON-SI-2018-61 “ I passi che insegnano a pensare”  

codice 10.2.2A–FSEPON-SI-2019-32  “Insieme per migliorarci”  

codice 10.1.6A–FSEPON-SI-2018-150 “Nella vit@ ci vuole … misur@” 
codice 10.2.5A–FSEPON-SI-2018-839 “Stare bene a scuola”  

codice 10.2.5A–FSEPON-SI-2018-69 “Un territorio per amico”  

codice 10.2.2A–FSEPON-SI-2018-338 “Keep up with the time”  

codice 10.2.3B–FSEPON-SI-2018-300 “Keep up with the time 2”  

codice 10.2.2A–FSEPON-SI-2018-62 “È l’or@ del coding” 

codice 10.2.5A–FSEPON-SI-2019-299  “Coinvolgemi … e capirò”  

Progetto PON - codice 10.2.2A–FSEPON-SI-2019-32  “Insieme per migliorarci”  
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VISTO        il Piano di lavoro predisposto dal DSGA per l’A.S. 2019/2020; 

 

VISTA        la nota del MIUR Prot. N. 0038115 del 18/12/2017 di chiarimento per l’attuazione dei progetti  

                    a valere   sul FSE e per gli affidamenti degli incarichi al personale interno; 

 

ATTESA    la necessità di questa Istituzione Scolastica di svolgere le attività previste nell’ambito  dei  

                     progetti indicati 

C H I E D E 

 

 

al personale ATA della Scuola di comunicare la propria disponibilità a collaborare ai progetti PON 

approvati e che saranno avviati o proseguiti nel corso di questo anno scolastico, previa comunicazione 

scritta da inviare al Dirigente Scolastico, entro tre giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso 

 

Gli aspiranti dovranno far pervenire la disponibilità agli uffici di segreteria della scuola utilizzando il 

modello allegato al presente avviso, entro e non oltre le ore 09,00 del giorno  07/10/2020 

Per le attività oggetto del presente avviso è previsto un compenso onnicomprensivo come da CCNL 

per ora  di lavoro effettivamente svolta e risultante da apposito registro, da effettuarsi esclusivamente in 

orario pomeridiano aggiuntivo, nel periodo Ottobre 2019 /Agosto 2020 

 

ART. 1 – OGGETTO dell’incarico 

Il Collaboratore scolastico avrà il compito : 

 accogliere i corsisti all’ingresso ed all’uscita; 

 curare la pulizia degli spazi utilizzati per lo svolgimento delle diverse attività previste dal progetto; 

 predisporre ed allestire gli spazi sulla base di specifiche esigenze educativo/didattiche segnalate da 

Esperti e Tutor; 

 raccogliere eventuali documenti/schede da fotocopiare; 

 svolgere eventuali altri compiti finalizzati all’attuazione del Progetto PON. 

 

L’Assistente amministrativo avrà il compito di supportare l’attività amministrativa per l’attuazione dei 

progetti PON; nello specifico, per questo profilo, si richiede di : 

 inserire tutti i dati richiesti al GPU e provvedere al controllo finale della piattaforma; 

 provvedere all’invio e pubblicazione di avvisi, comunicazioni, richiedere e trasmettere 

documenti, riprodurre il materiale cartaceo e non inerente le attività del Progetto prodotto dagli 

attori coinvolti; 

 verificare le ore rese dal personale ATA con inserimento dati in piattaforma; 

 raccogliere e custodire il materiale, cartaceo e non, relativo al Progetto; 

 seguire le indicazioni, collaborare con gli esperti con i tutor, essere di supporto agli stessi; 

 produrre gli atti amministrativi necessari all’attuazione del Progetto (Contratti, incarichi ecc…) 

 gestire il carico/scarico del materiale di consumo; 

 firmare il registro di presenze in entrata/uscita; 

 gestire il protocollo 

 
 

ART. 2 – Compenso 

 

Il compenso è determinato, a seconda del profilo di appartenenza, sulla base delle misure del compenso 

orario lordo tabellare spettante al personale ATA per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo di cui alla 

tabella 6 allegata al CCNL Scuola del 29/11/2007, qui di seguito riportata: 
 

Tabella 6 
AREA A - Collaboratori scolastici € 16,59 
AREA B - Assistenti amministrativi € 19,24 

 



Fondi Strutturali Europei - PON 2014-2020 -  FSE | Avviso selezione personale ATA                          Pagina 3 
 

 

Sarà retribuita ogni ora di incarico effettivamente svolta e tenendo conto degli importi finanziati ed 

autorizzati dall’AdG, e comprende tutti gli eventuali compiti previsti dall’incarico. 

 

I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, dopo l’espletamento delle necessarie verifiche 

dei risultati e dopo le erogazioni da parte del MIUR. 

Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti 

e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongono l’annullamento del progetto. 

 

ART. 3 – Criteri di reclutamento 

 

Il reclutamento del personale A.T.A. avverrà sulla base della disponibilità, tenendo conto 

dell’organizzazione del lavoro e degli incarichi individuati e previsti nel Piano di Lavoro del personale 

ATA, delle competenze già maturate nello svolgimento di azioni amministrative legate  ai PON e della 

formazione specifica svolta.  

 

ART. 4 – Pubblicità dell’avviso 

La presente circolare è trasmessa a tutto il personale  interessato e pubblicata sul sito web dell’istituto 

www.icvasicorleone.edu.it sezione Amministrazione Trasparente 

 
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  è il Dirigente Scolastico prof. Vincenzo di Salvo 

 

Art. 7 – Trattamento dei dati personali  
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dal personale  saranno 

oggetto di trattamento finalizzato 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.  

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Vincenzo Di Salvo 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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