
 

 

Prot. n. 299    A/13 del  21/01/2020 

 

Al personale ATA dell’IC 

All’Albo 

Agli Atti 

Al Sito Web dell'Istituto 

 

 

Oggetto:  AVVISO interno per l’acquisizione di disponibilità  del Personale ATA (assistenti amministrativi 

e collaboratori scolastici) – PON COMPETENZE DI BASE/ II EDIZIONE.- 

Fondi Strutturali Europei  –  Programma  Operativo Nazionale  “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) -  Obiettivo Specifico 10.2  

Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Sotto Azione 10.2.1 A e 10.2.2A. 

 

Sotto Azione 10.2.1 A  
Azioni specifiche per la 
scuola dell’infanzia 

Codice identificativo progetto: 10.2.1A-FSEPON-
CA-2019-144 

CUP H18H19000520006 
 

Sotto Azione 10.2.2A  
Competenze di base 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-
CA-2019-258 

CUP H18H19000530006 

 

 

AVVISO  INTERNO 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  



VISTO il D.M.129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO   il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 

2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 

del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi Sotto Azione 10.2.1 A  Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A  

Competenze di base. 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/18425 del 5 giugno 2019, approvazione e pubblicazione 

graduatorie definitive regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici valutate e ritenute 

ammissibili;  

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019 che rappresenta formale autorizzazione 

del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta 

del 17/12/2019 con delibera n.107-2019;  

VISTO il decreto di acquisizione al bilancio  Prot. 7724 A/13  del 18/12/2019; 

 

 

Sotto Azione 10.2.1 
A  Azioni specifiche 
per la scuola 
dell’infanzia 

Codice identificativo 
progetto: 10.2.1A-
FSEPON-CA-2019-144 

CUP 
H18H19000520006 
 

Importo autorizzato € 19.911,60 

Sotto Azione 
10.2.2A  
Competenze di base 

Codice identificativo 
progetto: 10.2.2A-
FSEPON-CA-2019-258 

CUP 
H18H19000530006 

Importo autorizzato € 44.919,60 

 

 

RILEVATA la necessità di impiegare figure professionali atte a svolgere attività in presenza nell'ambito dei 

moduli a valere sul bando PON in oggetto;  

VISTO  che, Per la concreta realizzazione del Progetto si rende necessaria un’attività di supporto 

amministrativo ed ausiliario; 

RILEVATA la necessità di utilizzare personale interno, nei limiti delle disponibilità e delle competenze 

rinvenute, secondo quando previsto dall'autorità di gestione;  

     

 

 



CHIEDE 

Al personale ATA dell’Istituto Comprensivo di comunicare la propria disponibilità a collaborare alla 

realizzazione dei progetti PON in oggetto, articolati nei seguenti moduli:  

INFANZIA 

 n. ore sede destinatari 

Educazione bilingue - 

educazione plurilingue 

30 Infanzia Lambruschini Allievi infanzia 

Multimedialità 

 

30 Infanzia Lambruschini Allievi infanzia 

Espressione corporea 

(attività ludiche,attività 

psicomotorie) 

30 Infanzia san Domenico Allievi infanzia 

Pluri-attività (attività 

educative 

propedeutiche di 

pregrafismo e di 

precalcolo, 

multiculturalità, 

esplorazione 

dell'ambiente, ecc.) 

30 Infanzia Via Cancello  Allievi infanzia 

 

 

PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO  

TITOLO MODULO n. ore sede destinatari 

Lingua madre 

LEGGER...MENTE 

30 Primarie dell’IC Alunni primaria  

Lingua madre 

Leggendo…Leggendo 

30 Secondaria, via 

Brecciame  

Alunni secondaria  

Matematica  

UN LOGICO CODICE 

30 Primarie dell’IC Alunni primaria  

Matematica  

GIOCHIAMO CON LA 

MATEMATICA 

30 Secondaria, via 

Brecciame  

Alunni secondaria  

Scienze 

OSSERVO, 

SPERIMENTO, 

APP...RENDO 

30 Primarie dell’IC Alunni primaria  

Scienze  

“I rifiuti raccontano” 

30 Secondaria, via 

Brecciame  

Alunni secondaria  



Lingua straniera 

ENGLISH...I LOVE YOU 

30 Primarie dell’IC Alunni primaria  

Lingua straniera English 

for you 

30 Secondaria, via 

Brecciame  

Alunni secondaria  

 

Gli aspiranti dovranno far pervenire la propria disponibilità agli uffici di segreteria dell’Istituto utilizzando il 

Modello (n. 1) allegato al presente avviso, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28  gennaio 2020. Per le 

attività in oggetto è previsto un compenso onnicomprensivo, come da CCNL, da effettuarsi esclusivamente 

in orario aggiuntivo. La durata dell’incarico ed i relativi compensi orari verranno compiutamente descritti 

nell’incarico che sarà formalmente redatto all’atto della nomina. La durata del contratto sarà determinata in 

ore effettive di prestazione lavorativa che dovranno risultare da apposito registro di presenza. Il trattamento 

economico sarà corrisposto a conclusione delle attività del PON e, comunque, solo a seguito dell’effettiva 

erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico da parte del MIUR. Ai sensi del D.Lgs.vo 196/03 

e del DM 305/06, i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri 

della Pubblica Amministrazione. Il Presente avviso è pubblicato sul sito dell’Istituto Comprensivo : 

www.icluigisettembrini.gov.it . 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Tiziana D’ERRICO 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icluigisettembrini.gov.it/


 

Allegato 1 : Domanda di partecipazione                                                                                                  Al Dirigente 

Scolastico                

  dell’Istituto Comprensivo “Settembrini” di Via Brecciame     

  

DOMANDA DI DISPONIBILITÀ PERSONALE A.T.A. PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/20   

Il/La sottoscritto/a Cognome _______________________Nome __________________________    

nato/a______________________________________(______) il _________________   

e residente a _________________________ in Via __________________________ n. ________   

CAP ____________ Prov. (____), Codice Fiscale ________________________________   

cellulare____________       e-mail ___________________________ in servizio presso Codesto Istituto,    

COMUNICA 

La propria disponibilità a collaborare ai progetti PON per l’a.s.2019/20, in qualità di:  

- Collaboratore Scolastico    

- Assistente Amministrativo    

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti, nel  

caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria personale responsabilità quanto segue:   

  di aver preso visione dell’avviso;    

 di essere disponibile a svolgere l’attività al di fuori del proprio orario di servizio.   

-  Scelta del modulo o dei moduli   

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni  

mendaci, così come stabilito dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e della conseguente possibile  

decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della  

dichiarazione non veritiera DICHIARA che, tutte le informazioni effettuate, corrispondono al vero ai sensi  

del D.P.R. 445/2000”.   

In riferimento al UE 679/2016 e successive integrazioni e/o modificazioni, autorizzo/a espressamente  

l’utilizzo dei dati personali riportati.   

  

Maddaloni,                                                                                   Firma                                                         

______________________________ 


