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Al personale ATA 

Al DSGA 
Alle sezioni del sito internet dell’istituzione scolastica:  

Pubblicità Legale – Albo on-line  
Amministrazione Trasparente 

Sezione comunicati sito web 
      Bacheca web 

 
Alla sezione sito PON CODICE PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-32 

Agli atti del PON CODICE PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-32 
 
AVVISO interno – richiesta disponibilità Personale ATA per prestazioni aggiuntive Progetto PON FSE avviso 4396 
Titolo progetto: “C’è un posto anche per me“ Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-32 
CUP: I13H19000440006 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 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 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

➢ Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

➢ Visto il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole che 
ha sostituito il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, recante Regolamento concernente le 
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 

➢ Visto il DPR 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 
➢ Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo 

➢ Visto l'art.31 del D. Lgs. n.50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii. 
➢ Visto il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” - Programmazione 2014-2020 (FSE – FESR) - a titolarità del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 
17/12/2014 

➢ Visto l’Avviso AOODGEFID\prot. 4396 del 9 marzo 2018 emanato nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale “Per  la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
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➢ Vista la delibera n.  07 /18 del Collegio dei Docenti del 08/05/2018 con la quale si è approvata la 

partecipazione all’Avviso pubblico 4396 del 9 marzo 2018 
➢ Vista la delibera n.4 del Consiglio d’Istituto del 08/05/2018 con la quale si è approvata la partecipazione 

all’Avviso Pubblico 4396 del 9 marzo 2018  
➢ Vista la candidatura n.16355 inoltrata da questo Istituto in data 02/06/2018 
➢ Vista la nota MIUR Prot. 18425 del 05 giugno 2019- Approvazione e pubblicazione graduatorie definitive 

regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici 
➢ Vista la nota MIUR PROTOCOLLO 0005582/2019 DEL 21/08/2019 oggetto “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 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A Competenze di 
base. Autorizzazione progetti : 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-32 e 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-41 

➢ Viste le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014–2020 prot. 1498 del 9 febbraio 2018 e successive integrazioni e modifiche 

➢ Viste le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria prot 1588/16 all.1 e, in particolare, la procedura per il conferimento 
di incarichi nell'ambito dei progetti; 

➢ Visto il Regolamento per lo svolgimento dell’attività negoziale dell’Istituto Comprensivo Gragnano  
➢ Visto il decreto del dirigente scolastico prot. 5881 del 09/09/2019- Assunzione in bilancio Codice progetto 

10.2.2A-FSEPON-CA-2019-32 
➢ Viste le delibere degli OO.CC. relative alla definizione dei criteri per la selezione delle varie figure necessarie 

alla realizzazione del progetto; 
➢ Vista la propria Determina di avvio procedure selezione. 
➢ Ritenuto che per la realizzazione del progetto specifico di cui sopra è necessaria l’individuazione di 

appropriate figure professionali con il profilo di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO E COLLABORATORIE 
SCOLASTICO in possesso di requisiti idonei allo svolgimento dello stesso. 

CHIEDE 

la manifesta disponibilità del Personale Amministrativo e Ausiliario a ricoprire gli incarichi riferiti all’Area 
Organizzativa Gestionale relativamente ai 2 moduli formativi come di seguito indicato: 
 

N. MODULO 
(DURATA 30 ORE) 

TARGET DI RIFERIMENTO 

1 Con la musica nel cuore ALUNNI ANNI 4 E 5 
SCUOLA INFANZIIA 

2 Emozioni in movimento ALUNNI ANNI 4 E 5 
                                   SCUOLA INFANZIIA 
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   Requisiti generali di ammissione 

  
E’  ammesso a partecipare tutto il  personale ATA in servizio presso l’IC GRAGNANO 3.  

 

Compiti  

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - DESCRIZIONE ATTIVITÀ: 

• Provvedere alla collazione della documentazione relativa al Progetto;  

• Provvedere: 
all’invio e pubblicazione di avvisi e comunicazioni,  

a richiedere e trasmettere documenti, 

a riprodurre il materiale cartaceo e non inerente le attività del Progetto prodotto dagli attori coinvolti, 

a produrre tutti gli atti amministrativi necessari all’attuazione del Progetto; 

• Redigere gli atti di nomina per tutte le figure coinvolte nel Progetto secondo le disposizioni PON;  

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

• Acquisire richieste di offerte e preventivi per gli acquisti dei materiali e spese di pubblicità; acquisire  CIG, 
CUP, DURC, curare le determine e aggiudicazioni, curare i verbali delle Commissioni, redigere contratti con le 
Ditte ed emettere buoni d’ordine; gestire e custodire il materiale di consumo  provvedendone al carico e 
scarico; 

• Curare la completa gestione di tutte le pratiche contabili, con particolare riguardo a quelle di certificazione e 
rendicontazione, inerenti l’Area Formativa, l’Area organizzativa Gestionale e la Pubblicità del Progetto, 
secondo le disposizioni PON, nei limiti degli importi autorizzati e finanziati; 

• Inserire tutti i dati amministrativo/contabili richiesti sulla GPU e sul SIF; 

• Curare la liquidazione dei compensi agli esperti, ai tutor e al personale ATA;  

• Provvedere al controllo finale della piattaforma;  

• Provvedere al rilascio delle certificazioni e degli attestati;  

• Seguire le indicazioni e collaborare con gli Esperti ed i Tutors impegnati nell’attività progettuale. 
 

COLLABORATORE SCOLASTICO - DESCRIZIONE ATTIVITÀ: 

• garantire l’accoglienza/sorveglianza dei corsisti;  

• curare la pulizia dei locali;  

• provvedere alla fotocopiatura di atti;  

• svolgere ogni attività di supporto che dovesse rendersi necessaria garantendo tempestività ed efficienza 
nell'azione ausiliaria. 
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Gli elenchi di mansioni sopra riportati sono esemplificativi e non esaustivo e per quanto eventualmente non citato, si 
farà riferimento al CCNL di categoria. 

 
Individuazione del personale 

Il personale ausiliario e amministrativo sarà individuato sulla base della disponibilità dichiarata e tenuto conto della 

necessità di garantire una circolarità nell’attribuzione di incarichi. In particolare i collaboratori scolastici saranno 

individuati tra quelli disponibili a svolgere l’attività nelle sedi e negli orari previsti e compatibilmente con le esigenze 

di servizio. In caso di pari disponibilità dichiarata da parte di più collaboratori/assistenti amministrativi, sarà garantito 

il massimo accesso del personale ripartendo il monte ore secondo criteri di equità e proporzionalità nel rispetto dei 

principi di trasparenza, rotazione e pari opportunità. 

            Modalità/Periodo di svolgimento 

Le attività formative autorizzate si svolgeranno presso una delle sedi dell’IC Gragnano 3 in orario extracurriculare, 

secondo un calendario da definirsi e, presumibilmente, in lezioni con cadenza settimanale che dovranno essere 

realizzate entro i termini previsti dal progetto, salvo deroghe. 

          Incarichi e compensi 
 

Gli atti di nomina saranno emessi sulla base delle disponibilità e saranno retribuiti sulla base delle attività 
effettivamente realizzate e delle ore di lavoro effettuate come risultante dai registri delle presenze e/o dai 
verbali. 
La prestazione professionale del Personale ATA sarà retribuita con l’importo lordo previsto dal vigente 
C.C.N.L./comparto scuola, per ogni ora di incarico effettivamente svolta, tenendo conto degli importi finanziati e 
autorizzati dall’Autorità di Gestione, e comprende tutti gli eventuali compiti previsti dall’incarico. 
Il corrispettivo pattuito si intenderà onnicomprensivo, ovvero al lordo di IRPEF, contributi previdenziali, IRAP e di 
ogni altra ritenuta a carico del dipendente e al netto degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione. 
I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, dopo l’espletamento delle necessarie verifiche dei risultati 
e dopo le erogazioni da parte del MIUR. 
Gli stessi compensi sono fissi e corrisposti per le ore aggiuntive effettivamente svolte e ammontano a € 12,50 per 
ogni ora prestata dal Profilo Collaboratore Scolastico e € 14,50 per i Profili di Assistente Amministrativo (lordo 
dipendente). 
La retribuzione delle figure anzidette è quella stabilita dalla normativa di riferimento vigente. 

 
Revoche 

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 impongano l’annullamento delle attività didattiche. 
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Le precedenti condizioni sono considerate parte integrante della prestazione professionale richiesta, il mancato 
rispetto delle stesse quindi, è considerato causa sufficiente per la revoca dell’incarico. 
Qualora il personale individuato, all’atto della convocazione per il conferimento dell’incarico, dovesse rinunciare, la 
rinuncia potrà avvenire solo ed esclusivamente attraverso la forma scritta e consegnata a mano presso l’Istituto. 

 
Domanda di partecipazione 

Gli interessati dovranno far pervenire, richiesta di disponibilità a svolgere l’incarico secondo il modello predisposto 
dall’Istituto, allegato al presente bando (allegato.1), entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso, con consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo o mediante  posta PEC all’indirizzo: 
NAIC8E6001@pec.istruzione.it. 

 
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 di selezione è il Dirigente Scolastico, prof. Augusto Festino. 
 

Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 e del Reg. Europeo 675/96 i dati personali forniti dai candidati 
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. 

Pubblicità 
Il presente AVVISO è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto www.icgragnano3.edu.it (Albo on line e Sezione 
dedicata al PON FSE 2014-2020) e nella sezione comunicati del sito web.  
 

                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                         Prof. Augusto Festino 
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ALLEGATO 1 

Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo “Gragnano 3” - Gragnano 

Dichiarazione di disponibilità del personale interno ATA per la partecipazione al Progetto PON FSE avviso 4396 Titolo 
progetto: “C’è un posto anche per me“ Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-32 - CUP: I13H19000440006 

Il sottoscritto    nato/a       

(Prov.  ) il   Residente in    (Prov.   )  

via/Piazza       n.civ.       

telefono   cell.    e-mail       
DICHIARA 

Di essere disponibile ad effettuare ore di lavoro straordinario per lo svolgimento delle attività inerenti il 
progetto PON “C’è un posto anche per me“  Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-32, in qualità di: 
  

 Assistente Amministrativo 
 Collaboratore Scolastico 

 
Per i seguenti moduli formativi: 
 

N. Barrare con 
una X 

MODULO 
(DURATA 30 ORE) 

TARGET DI RIFERIMENTO 

1  Con la musica nel cuore ALUNNI ANNI 4 E 5 
SCUOLA INFANZIIA 

2  Emozioni in movimento ALUNNI ANNI 4 E 5 
                                   SCUOLA INFANZIIA 

 
Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo le indicazioni del 
Dirigente Scolastico. 

data FIRMA    

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto 
della normativa sulla privacy, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

data FIRMA  ______________________________ 
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