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Al Personale ATA
A31a Rsu d'istituto
All'Albo dell'Istituto
Al sito web della scuola

ACQUISIZIONE DISPONIBILITÀ PERSONALE A.T.A.

Avviso pubblico Prot. 10862 del 16 settembre 2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella
aree a rischio e in quelle periferiche" - Progetto "La scuola che vorrei"- Codice Progetto:
i O.1.1A-FSEPON-PU-201 7-91 - CUP: G69G1 7000170007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
2014-2020;
VISTA la Nota del MIUR del 16 settembre 2016, n. 10862 Avviso pubblico "Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto
nella aree a rischio e in quelle periferiche". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra
cui anche persone con disabilità;
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID 28612 del 13/07/2017 di approvazione dell'intervento
a valere su Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa e Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità, tra cui anche persone con disabilità, ed il relativo finanziamento;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm .ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, "Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99 concernente "Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche";

VISTA la comunicazione Prot. n. AOODGEFID/27530 del 12/07/2017 con la quale è stato autorizzato
il progetto PON - FSE - Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura
delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche";
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;
VISTA la Delibera n. 12 del Verbale n. i del Collegio dei Docenti del 04/09/17;
VISTA la delibera N. 1 del Verbale n i del Consiglio di Istituto del 25/09/2017 relativa all' assunzione
a bilancio del finanziamento autorizzato;

RENDE NOTO
al personale ATA che, qualora interessato a svolgere incarichi attinenti alla realizzazione del suddetto
Progetto, può presentare istanza di disponibilità, utilizzando l'apposito modello allegato alla presente e
pubblicato sul sito dell'Istituto.
Le domande, indirizzate al Dirigente Scolastico, secondo il modello allegato alla presente e pubblicato
sul sito dell'Istituto, dovranno pervenire presso l'ufficio Protocollo entro e non oltre le ore 10,00 del
07110/2017. Si precisa che il personale sarà impegnato in orario non coincidente con l'orario di
servizio, solo su dichiarata disponibilità, per le ore necessarie allo svolgimento delle attività formative
programmate secondo un calendario compatibile con le condizioni generali di attuazione del progetto.

Riepilogo Moduli formative
Progetto/
Sottoazione

Codice identificativo progetto

Titolo modulo

10.1.1A

10.1.1A-FSEPON-PU-2017-91 Sicuri in acqua

Gli stili del nuoto

Importo autorizzato
nodulo

Totale autorizzato
progetto

E 4.873,80
E 4.873,80

Ballando ... con la scuola 6 9.955,80
Il mondo classico in
La Gazzetta Virgiliana

6 9.955,80
i 4.873,80

Ambiente, Scienza e
Territorio

E 4.873,80

E 39.406,80

Art. i - Finalità della selezione, oggetto dell ' incarico e descrizione dell' attività
Le attività e i compiti del Personale ATA sono definite dal Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro e dalle Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020 impartite dal MIUR, ed in particolare:
PROFILO

ATTIVITA'

Assistenti Tecnici

assistenza ai formatori PON nelle attività di
laboratorio e nelle attività che prevedono
l'uso di dispositivi e tecnologie digitali
attività amministrative connesse ai progetti
PON
-apertura e chiusura della scuola in orario
pomeridiano nei giorni di svolgimento dei
progetti PON, qualora gli stessi vengano
calendarizzati in giorni in cui non è prevista
l'apertura pomeridiana e/o nel caso in cui i
corsi si protraggano oltre le ore 18,00; accoglienza, assistenza ai corsisti, qualora i
corsi si svolgano in giorni in cui è già
normalmente prevista apertura pomeridiana; pulizia dei locali; fotocopiatura e rilegatura
atti; - collaborare con il Gruppo Operativo
PON

Assistenti Amministrativi
Collaboratori Scolastici

-

L'avviso è disciplinato come di seguito descritto. Le attività prestate dovranno essere svolte
sempre e solo al di fuori del normale orario di lavoro, a tal fine le presenze verranno rilevate su
apposito registro firma.
Art. 2 - Requisiti di ammissione e modalità di valutazione della candidatura
È ammesso alla selezione il Personale ATA con contratto a tempo indeterminato.
Il Dirigente valuterà le candidature del personale ATA sulla base dei criteri individuati qui di
seguito:
a) disponibilità individuale
b) titolo di studio
c) competenze specifiche
d) professionalità acquisite
e) graduatoria interna.

Art. 3 - Compenso.
La prestazione del Personale ATA sarà retribuita con l'importo previsto dalla tabella 6 allegata
al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto scuola per il
quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007(Supplemento Ordinario alla
"Gazzetta Ufficiale" n. 292 del 17/12/2007) per ogni ora di incarico effettivamente svolta oltre
l'orario di servizio , tenendo conto degli importi finanziati e autorizzati dall'Autorità di
Gestione. Il pagamento del corrispettivo sarà comunque rapportato alle ore effettivamente
prestate e sarà corrisposto a rendicontazione approvata, previo effettivo accreditamento dei
Fondi a cura dell'Autorità di Gestione.

Art. 4 - Responsabile del procedimento.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 31 del D.Lgs 50/2016, il responsabile del procedimento nella
presente selezione è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Maria Carmela Taronna.
Art 5 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi dei D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e
trattati per le finalità di gestione della selezione e inerenti la gestione del rapporto contrattuale
che si dovesse instaurare a seguito dell'utilizzo dell'elenco.
Art. 6 - Pubblicazione del bando.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della scuola all'indirizzo:
www.liceovirgiliomarone.gov.it .
Art. 7.- Forum competente: Per tutte le eventuali controversie è competente il Foro di Foggia.

Allegato Domanda di disponibilità Personale A.T.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Carmela Taronna

Allegato

Domanda di disponibilità Personale A.T.A.
Al Dirigente Scolastico
IISS "Virgilio di Vico del Gargano

Il/La sottoscritt_ ............................................. . ............ ....... nat

a .............................................il

............................, in servizio presso I' IISS "Virgilio di Vico del Gargano in qualità
di....................................................................
Tel. ............. . ................. Celi . .......................... . ............e-mail ...............................................................
residente in Via .......... . ....................... C.A.P . ............ Città ...........................

Si DICHIARA DISPONIBILE

a partecipare alle attività previste nel Progetto "La scuola che vorrei" - Avviso pubblicò Prot.

10862 del 16 settembre 2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in
quelle periferiche"- Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico
10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.
Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui
anche persone con disabilità;

Il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo
30/06/2003 n.196, per le esigenze e le finalità dell'incarico di cui alla presente domanda.

Data...........................................

