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ACQUISIZIONE DISPONIBILITA’ PERSONALE A.T.A. NELL’AMBITO DEI PROGETTI  PON 

PROGRAMMAZIONE FONDI STRUTTURALI  EUROPEI   2014/2020  “ Per la Scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” – Avviso pubblico  prot. n. 1953 del 21/02/2017– Azione 10.2.1 Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività 

corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuovetecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)  

 

Identificativo progetti            10.2.1A-FSEPON-TO-2017-141- CUP J65B17000250007 

                                               10.2.2A-FSEPON-TO-2017-141- CUP J65B17000260007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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; 

 

VISTA la Delibera del Collegio die Docenti del 02/02/2018 

 

VISTA la Delibera del Consiglio Istituto del  05/02/2018 

 

VISTO i sottoindicati progetti presentati da questo Istituto: 

 

Descrizione: 

Avviso  1953 del 21/02/2017 – FSE Competenze di base 

 

Considerato che ad oggi sono stati già autorizzati i seguenti progetti: 

 

Avviso  1953 del 21/02/2017 – FSE Competenze di base 

 

VISTO  il Piano di lavoro predisposto dal DSGA per l’a.s. 2018/2019; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. 0038115 del 18/12/2017 di chiarimento sull’attuazione dei progetti a 

valere  sul FSE e per gli affidamenti degli incarichi al personale interno A.T.A.  

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

progetti sopra indicati; 

 

CHIEDE 

 

 

al personale ATA  della scuola di comunicare la propria disponibilità a collaborare ai Progetti PON approvati 

e che saranno avviati nel corso di questo anno scolastico, previa  comunicazione scritta da inviare al 

Dirigente Scolastico, entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. 

 

Gli aspiranti  dovranno far pervenire la disponibilità all’Ufficio Protocollo della scuola utilizzando il modello 

allegato al presente avviso entro e non oltre  le ore  12,00  del  18 /12/2018. 
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Art. 1-   Oggetto dell’incarico 
Il Collaboratore Scolastico avrà il compito di: 

 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 compiti finalizzati all’attuazione del 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: 

 richiedere e trasmettere documenti ; 

 gestire online le attività e inserire nella Piattaforma Ministeriale “Programmazione 201-2020” tutto il 

materiale contabile di propria competenza; 

 emettere richieste di preventivi/ordini; 

 supportare il DS e DSGA nella fase di rendicontazione; 

 gestire il protocollo; 

 pubblicazione atti all’albo 

Per questi compiti sono richieste capacità di gestione PON  secondo le linee guida della GPU 

Art. 2 - Compenso  

La prestazione del personale ATA sarà retribuita con importo lordo  previsto dal vigente CCNL comparto 

scuola per ogni ora di incarico effettivamente svolta  risultante da apposito registro da effettuarsi 

esclusivamente  fuori dall’ orario di servizio, tenendo conto degli importi effettivamente finanziati ed 

autorizzati dall’ AdG, . 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 qualsiasi momento, senza preavviso  per motivi organizzativi tecnico operativi e finanziari che 

impongano l’annullamento del progetto. 

Il reclutamento del personale ATA avverrà sulla base della disponibilità presentata e ad insindacabile 

giudizio del DSGA e del Dirigente Scolastico in funzione delle specificità del singolo MODULO  PON, in 

cui si ravvisa la necessità di impiego del personale ATA, seguirà lettera di incarico. 

 

Art. 3 – Modalità di selezione  

Per la selezione degli aspiranti all’incarico, in caso  di un numero maggiore rispetto alle esigenze si 

procederà secondo i seguenti criteri: 

 

Per i Collaboratori Scolastici 

1) Disponibilità espressa per iscritto; 

2) Precedenza assoluta ai collaboratori scolastici che svolgono il proprio servizio nel plesso dove si 

svolgono le attività dei PON in ordine anche all’anzianità di servizio nell’ Istituto. 

 

Per gli Assistenti Amministrativi 

1) Disponibilità espressa per iscritto; 

2) Esperienza pregressa  attinente l’incarico; 

3) Conoscenza e uso della Piattaforma on line “Gestione Progetti PON scuola” 
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4) Anzianità di servizio nell’Istituto. 

 

 

Art. 4 Affidamento incarico 

Le ore verranno equamente distribuite tra tutti coloro che avranno dato disponibilità cercando di 

contemperare le esigenze di servizio e quelle personali nel rispetto dei principi di trasparenza 

rotazione e pari opportunità. 
 

 

Art. 4 – Pubblicità dell’avviso 

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

dell’Istituto www.icmontecarlo.gov.it  Sezione Amministrazione trasparente e area dedicata ai PON 

 

Allegati: domanda di partecipazione – all. A 

 

           Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Luca Vieri Iacopetti 
  (Firma autografa omessa ai sensi  

                   dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 
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