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

  Al Personale ATA 
dell’ICS 
                                     SEDE                                              

Al fascicolo del progetto PONFSE  
“ Apprendimento e socialità “ di cui Avviso 9704_21 

Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-333 
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-358 

 
    

Oggetto:  Avviso Individuazione Personale ATA-A.A _Connesse alla realizzazione del Progetto per              
attività gestionale - amministrativa  

 

Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-333                                    CUP I29J21002080001 
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-358                    CUP I29J21002090001 
 

 

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/9707 del 27/04/2021 “Apprendimento e socialità”, 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 n° 80 del Collegio Docenti del 17/05/2021, di adesione al Progetto PON FSE “Apprendimento e 
socialità” di cui all’Avviso 9707 del 27/04/2021; 
VISTA la delibera n° 103 del C. I. del 18/05/2021 di adesione al Progetto PON FSE “Apprendimento e socialità” di cui 
all’Avviso 9707 del 27/04/2021; 
VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione scolastica in data 21/05/2021, n° 1052732; 
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 17355 del 01/06/2021 di pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti 
ammissibili a finanziamento;  
VISTA la lettera di autorizzazione nota prot. n. 17648 del 7/06/2021 della proposta progettuale di questa Istituzione 
scolastica nell’ambito della programmazione di cui sopra,  
VISTO il progetto finanziato e la sua ripartizione finanziaria: 
 

Sottoazione  Progetto Titolo Importo Autorizzato 

10.1.1A 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-333 Emozioni in socialità € 15.246,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-358 Un ponte per il nuovo anno € 55.902,00 
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Nello specifico il Progetto PONFSE di cui all’Avviso 9707 del 27/04/2021 è articolato nei sotto indicati moduli: 
 

Sottoazione  Progetto Titolo Importo Autorizzato 

10.1.1A 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-333   I fondamenti del calcio  € 5.082,00 

10.1.1A 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-333   Socializzazione e inclusione € 5.082,00 

10.1.1A 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-333   Estate con noi € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-358  Comunico e racconto  € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-358 Consapevolezza linguistica € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-358 Matematicamente  € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-358 Giochi di logica € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-358 A scuola di teatro € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-358 Teatro e comunicazione € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-358 Teatrando € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-358 Sport e comunicazione € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-358 Orchestriamo € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-358 Crescere col digitale € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-358 Il digitale consapevole € 5.082,00 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 2014-
2020;  
VISTO il nulla osta dell’USR per la Campania, nota prot. n° 38702 del 24/11/2020, che autorizza i Dirigenti Scolastici a 
svolgere incarichi aggiuntivi nell’ambito dei PROGETTI PON per l’a s 2020/2021 presso la propria scuola di titolarità; 
EFFETTUATA la generazione del Codice Unico di Progetto di investimento pubblico da associare al progetto secondo la 
procedura di cui al Manuale prot. n. 17198 del 27/05/2019, e che verrà inserito in tutti documenti contabili e non 
relativi all’intervento; 
VISTO il decreto dirigenziale, prot. n. 3577/VIII.19 del 15/06/2021 di assunzione al bilancio per l’esercizio finanziario 

2021 del finanziamento relativo al Progetto PONFSE 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-333 dal titolo “Emozioni in 
socialità” di €. 15.246,00 e 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-358 dal titolo “Un ponte per il nuovo anno” di € 

55.902,00; 
VISTO la NOMINA a RUP del DS prot. n. 3578/VIII.19 del 15/06/2021, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n° 50/2016, Codice 
degli appalti per le fasi della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione per la realizzazione del progetto 
PONFESR 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-1 dal titolo “Apprendimento e socialità”; 
RILEVATA  la necessità di impiegare A.A  per attività connesse all’attuazione Progetto PONFSE- 10.1.1A- FSEPON-CA-
2021-333 che si svolgerà nel mese di luglio ed agosto 2021 e 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-358; 
RITENUTO necessario reperire anche la figura di collaboratore scolastico inerente il progetto PONFSE- 10.2.2A- 
FSEPON-CA-2021-358, le cui attività avranno inizio dal mese di settembre 2021 

EMANA 
 

L’avviso avente per oggetto l’individuazione di TRE Assistente Amm.vo e di collaborati scolastici disponibili a svolgere, 
in aggiunta al proprio orario di servizio, attività inerenti le mansioni del proprio profilo professionale e connesse 
all’attuazione dei progetti summenzionati. 
 
Art.1 Finalità della selezione, oggetto dell’incarico e descrizione dell’attività 
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Il servizio previsto è in relazione coordinamento di tutte le risorse a disposizione al fine di assicurare l’unitarietà 
dell’intervento, il raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei costi previsti del Progetto PONFSE come indicato nella 
seguente tabella : 

Sottoazione  Progetto Titolo Importo Autorizzato 

10.1.1A 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-333 Emozioni in socialità € 15.246,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-358 Un ponte per il nuovo anno € 55.902,00 

Art.2 – Retribuzione 
il compenso è determinato, a seconda del profilo di appartenenza, sulla base delle misure del compenso orario lordo 
tabellare spettante al personale per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo del CCNL Scuola del 29/11/2007. 
 
Art.3 – Compiti 
 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 AMMINISTRATIVO : 
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. 
 
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.  

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. Effettiva accredito fondi europei; 
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2. Effettiva prestazione delle ore assegnate con atto di nomina; 
3. Firma presenza nei registri appositamente predisposti; 
4. Predisposizione time –sheet. 
Art.4 – Modalità di presentazione della disponibilità  
Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza, debitamente firmata, secondo il modello allegato 
Le istanze dovranno pervenire esclusivamente brevi manu, ed indirizzate al Dirigente Scolastico dell’IC Gaglione – 
Capodrise entro e non oltre le ore 12.00 del 05/07/2021.  
 
Art.5 -  Responsabile del procedimento 
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 Dott. Pietro Bizzarro. 
 
Art.6 – Trattamento dati personali 
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 di accedervi. 
 
Art.7 – Pubblicità 
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 PON 2014-2020. 
 
Allegato A- Dichiarazione di Disponibilità 

 
  
     Il Dirigente Scolastico 

                Dott. Pietro Bizzarro  

mailto:ceic83000v@istruzione.it
mailto:ceic83000v@pec.istruzione.it
http://www.icgaglionecapodrise/
http://www.icgaglionecapodrise.edu.it/

		2021-07-02T12:51:23+0200




