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IST ITUTO COM PRENSIVO ST AT ALE AD INDIRIZZO M USICALE 

“ GI ACOM O G AGLI ONE”  
 

 

Al Sito Web dell’Istituto  www.icgaglionecapodrise.edu.it  

                                                

   Al Personale ATA  dell’ICS 

 

Al fascicolo del progetto PONFSE  

“ Competenze di Base 2° edizione “ di cui Avviso 4396_18 

Al  Fascicolo del Progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49   

Al  Fascicolo del Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-86  

     

 

 
Oggetto: AVVISO interno per l’acquisizione di disponibilità per straordinario Personale ATA < assistenti 

amministrativi e collaboratori  scolastici> . 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4396 del 09/03/2018 “Potenziamento delle competenze di 

base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Competenze di base 2 Edizione.  

Codice identificativo  Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49                CUP  I28H18000350001 

Codice identificativo  Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-86              CUP  I28H18000340001 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate a potenziare le competenze di base 

degli studenti in chiave innovativa prot.  AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 “ Competenze di base 2° Edizione , 

emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “ Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento “ 2014-2020, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da 

parte della Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 e e ss.mm.ii.;  

VISTA la delibera del Collegio Docenti del 20/04/2018, di adesione al Progetto PON FSE “ Competenze di base2° 

Edizione “ di cui all’Avviso 4396 del 09/03/2018; 

VISTA la delibera del C.I  del 20/04/2018 di adesione al Progetto PON FSE “ Competenze di base2° Edizione “ di cui 

all’Avviso 4396 del 09/03/2018; 

VISTA la candidatura  presentata da questa Istituzione scolastica in data 23/04/2018 , n° 1013645; 

VISTA la nota MIUR  prot. AOODGEFID 18425 del  05/06/2019 di  pubblicazione delle graduatorie definitive dei 

progetti ammissibili a finanziamento;  

VISTA l’impegno finanziario complessivo comunicato all’USR di competenza trasmesso con nota MIUR  prot. 

AOODGEFID 2065 del  21/06/2019  

VISTA la lettera di autorizzazione nota prot .n. 2207 del 01/07/2019 ( di cui il MIUR ha richiesto la l’aggiornamento e la 

presa visione nella piattaforma finanziaria“ Sistema Informativo SIF 2020 in data 27/09/2019 con apposita @)  della 

proposta progettuale di questa Istituzione scolastica nell’ambito della programmazione di cui sopra,  
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VISTO il progetto finanziato e la sua ripartizione finanziaria: 

Sottoazione  Progetto Titolo Importo Autorizzato 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49   L’Isola di Peter Pan € 15.246,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-86  Saper Fare € 44.905,20 

VISTE le indicazioni dettate dal MIUR nelle linee guida Prot. n: AOODGAI 1588 del 13/01/2016 aggiornate con nota 

Prot. 31732 del 25/07/2017;  

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 2014-

2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 7 del 09/09/2019 con la quale si approva la variazione al Programma 

Annuale E. F. 2019; 

VISTO il nulla osta dell’ USR per la Campania , nota prot. n° 20600 del 25/09/2019, che autorizza i Dirigenti Scolastici a 

svolger incarichi aggiuntivi nell’ambito dei PROGETTI PON per l’a s 2019/2020 presso la propria scuola di titolarità; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 29/10/2019 di approvazione aggiornamento al P.T.O.F. di Istituto; 

VISTO il Decreto Dirigenziale,  del 02/10/2019  prot. n° 3514/ VIII.12 ,  con il quale è stato  assunto al Programma 

Annuale per l’esercizio finanziario 2019  il finanziamento pari ad € 60.151,20  per la realizzazione del   Progetto 

FSEPON “ Competenze di base2° Edizione “ di cui all’Avviso 4396 del 09/03/2018; 

 VISTO l’art. 31 del D.Lgs. n° 50/2016 , Codice degli appalti  che prevede  la nomina di un Responsabile Unico per ogni 

singolo intervento per le fasi della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione da realizzare mediante un 

contratto pubblico  ; 

VISTA  la Delibera ANAC  n. 1096  del 26 ottobre 2016 Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» 

RILEVATA la necessità di impiegare personale ATA per attività connesse all’attuazione del la realizzazione del   

Progetto FSEPON “ Competenze di base2° Edizione “ di cui all’Avviso 4396 del 09/03/2018, con mansioni  da svolgere 

oltre il proprio orario di servizio; 

 

EMANA 
 

L’avviso avente per oggetto l’individuazione di assistenti amministrativi  e collaboratori scolastici disponibili a svolgere, 

in aggiunta al proprio orario di servizio, attività inerenti le mansioni del proprio profilo professionale e connesse 

all'attuazione dei due progetti sopra citati,  i cui moduli di seguito si riportano: 
 

Sottoazione  Progetto Titolo Importo Autorizzato 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49   L’Isola di Peter Pan € 15.246,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-86  Saper Fare € 44.905,20 

 

Progetto Titolo MODULO Destinatari Del Modulo N ore Importo 

Autorizzato 

10.2.1A-FSEPON-CA-2019-

49   

Musicando Allievi di 5 anni i Infanzia  30 € 5.082,00 

10.2.1A-FSEPON-CA-2019-

49   

Ginnasticando  Allievi di 3 anni  Infanzia 30 € 5.082,00 

10.2.1A-FSEPON-CA-2019-

49   

Artisti in erba Allievi di 4 anni  Infanzia 30 € 5.082,00 
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10.2.2A-FSEPON-CA-2019-

86 

Leggere per comunicare  Studenti scuola secondaria I  30 € 4.873,80 

10.2.2A-FSEPON-CA-2019-

86 

Calcolando Studenti scuola secondaria I  30 € 4.977,90 

10.2.2A-FSEPON-CA-2019-

86 

Aiutiamo il mondo  Studenti scuola secondaria I  30 € 4.977,90 

10.2.2A-FSEPON-CA-2019-

86 

Ricicliamo Studenti Primaria   30 € 4.977,90 

10.2.2A-FSEPON-CA-2019-

86 

Speak out Studenti Primaria   30 € 4.977,90 

10.2.2A-FSEPON-CA-2019-

86 

English for you Studenti scuola secondaria I 60 € 9.955,80 

10.2.2A-FSEPON-CA-2019-

86 

Coding Studenti scuola del I ciclo  60 € 10.164,00 

 

Per la concreta realizzazione del Progetto si rende necessaria un’attività di supporto amministrativo ed ausiliario.  

In particolare  le attività di supporto,  inerenti il profilo di assistente amministrativo e collaboratore scolastico , da 

svolgere   esclusivamente al di fuori dell’orario di servizio richieste si concretizzano per : 

 

ASSISTENTE AMMNISTRATIVO : 

1. Supporto amministrativo per l’avvio e la gestione delle attività; 

2. Supporto alla fase di monitoraggio e rendicontazione; 

3. Supporto alla fase di liquidazione della spesa; 

4. Gestione e archiviazione atti secondo le modalità indicate nelle istruzioni MIUR;  

5. Collaborazione con il referente della valutazione, con gli esperti e con i tutors;  

6. Ogni altra attività amministrativa che dovesse rendersi necessaria, secondo le direttive impartite dal D.S. e dal 

D.S.G.A. garantendo tempestività ed efficienza. 

 

COLLABORATORE SCOLASTICO:  

1. Accoglienza alunni, esperti, tutors e relativa vigilanza;  

2. Custodia locali e attrezzature;  

3. Fotocopiatura e rilegatura atti;  

4. Utilizzo attrezzature (fotocopiatrice, ecc.); 

5. Predisposizione e verifica di funzionalità di attrezzature e sussidi da utilizzare nei laboratori (videoproiettori, Pc, 

lavagna luminosa, ecc.) e conseguente risistemazione; 

6. Pulizia locali; 

7. Collaborazione con il referente della valutazione, con gli esperti e con i tutors; 

8. Ogni altra attività ausiliaria che dovesse rendersi necessaria, secondo le direttive impartite dal D.S. e dal D.S.G.A. 

garantendo tempestività ed efficienza. 
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Si precisa che i moduli nell’ambito del  Progetto FSEPON “ Competenze di base2° Edizione “ di cui all’Avviso 4396 del 

09/03/2018 si svolgeranno secondo un calendario ed orario predisposto dal DSGA secondo le direttive del DIRIGENTE 

SCOLASTICO  nel periodo che va dalla seconda decade di febbraio  2020 e all’ ultima decade di giugno 2020; 

I collaboratori scolastici e gli assistenti amministrativi che daranno la propria disponibilità saranno impegnati, previo 

incarico, per le ore necessarie allo svolgimento delle attività formative programmate, che saranno ripartite 

esclusivamente secondo le esigenze di servizio  fra tutti i richiedenti.  

Il monte ore di attività complessivo per impegno del personale ATA, la cui retribuzione sarà a carico dell’Area 

Gestionale del progetto verrà equamente distribuito tra tutti coloro che avranno dato disponibilità nel rispetto dei 

principi di trasparenza, rotazione e pari opportunità . 

La retribuzione sarà pari ad € 14,50 ad ora ( lordo dipendente)  per gli assistenti amministrativi e ad € 12,50 ad ora 

(lordo dipendente ) per i collaboratori scolastici come da CCNL 2007. 

Il pagamento del compenso sarà corrisposto soddisfatte le seguenti condizioni indispensabili: 

1. Approvazione contrattazione integrativa da parte dei Revisori dei Conti; 

2. Effettiva accredito fondi europei; 

3. Effettiva prestazione delle ore assegnate con atto di nomina; 

4. Firma presenza nei registri appositamente predisposti; 

5. Predisposizione time –sheet. 

6.  

La domanda, predisposta secondo il modello che si allega al presente avviso, dovrà essere presentata al Protocollo 

dell’Ufficio di Segreteria improrogabilmente entro le ore 14,00 del 30/01/2020. Il presente avviso è pubblicato sul 

sito web dell’Istituto. 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7/8/1990 n. 241 il responsabile del procedimento di cui al presente 

avviso è il Dirigente scolastico Prof.ssa PIROZZI Maria . 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 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 finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà ad accedervi.  

        

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito ufficiale della scuola 

all’indirizzo web www.icgaglionecapodrise.edu.it sezione FSE PON  –COMPETENZE DI BASE 2_ 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Maria PIROZZI 
Allegato:  

1. Domanda di disponibilità  Personale ATA 
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