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A TUTTO IL PERSONALE ATA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

       All’ Albo on line d’Istituto  

Al Sito web dell’Istituto 

 

OGGETTO: Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 
– Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l’accoglienza. “IL FUTURO? IL PENSIERO RADIANTE!” - Cod. identificativo Progetto:10.2.2A-FDRPOC-PU-
2022-154 - CUP:H44C22000850001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;  
Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e Ii diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO l'Avviso pubblico prot. n.prot. n. 33956 del 18/05/2022;  
VISTA la Nota prot. n. Prot. 53485 del 21/06/2022 del MIUR con la quale è stata approvata la graduatoria 
dei progetti ammessi a finanziamento;  
VISTA la Nota prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 del MIUR con la quale vengono autorizzati i 
progetti di questa Istituzione scolastica con codice 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-154; 
VISTO il Programma 2022 approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 63 del            
14/02/2022; 
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014-2020;  
VISTO il  il decreto di acquisizione in bilancio prot. n. 8884 del 08/07/2022 inerente al progetto cui sopra; 
VISTA la nomina del responsabile Unico del procedimento prot. n. prot.n. 9200 del 27.07.2022; 
Rilevata  la necessità, per l’attuazione del progetto . “IL FUTURO? IL PENSIERO RADIANTE!” - Cod. 
identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-154 -, di selezionare le seguenti figure personale ATA 
per ricoprire incarichi afferenti all’Area Organizzativo – Gestionale; 
Attesa  la necessità di rendere esecutivo il progetto; 

EMANA 

Il presente avviso interno avente per oggetto il reperimento di PERSONALE INTERNO appartenente 
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ai profili professionali: Collaboratori Scolastici, disponibili a svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, 
attività inerenti le mansioni del proprio professionale e connesse all’attuazione del progetto . “IL FUTURO? 
IL PENSIERO RADIANTE!” - Cod. identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-154, nel periodo che va 
da 26/01/2023 ad agosto 2023. 
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto: 
Finalità della selezione, oggetto dell’incarico e descrizione dell’attività: 

 

PROFILO ATTIVITA’ 
Collaboratori 
Scolastici 

 Garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di 
svolgimento del Progetto;  
- curare la pulizia dei locali; fotocopiatura e rilegatura atti, seguire le indicazioni e 
collaborare con il Gruppo Operativo. 

 
L’Amministrazione si riserva di affidare gli incarichi secondo le esigenze amministrative e/o organizzative. 
Le attività prestate dovranno essere sempre svolte al di fuori del normale orario di servizio, a tal fine le 
presenze verranno rilevate su apposito registro firma. Le ore da affidare saranno determinate sulla base 
della reale esigenza del Progetto e dell’effettiva realizzazione di tutti i moduli previsti. I compensi saranno 
corrisposti a prestazione ultimata, previo accreditamento dei fondi europei all’istituzione scolastica, e dopo 
l’espletamento della necessaria verifica dei risultati. 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 dell’attività del corso. 

E’ ammesso alla selezione il Personale Interno con contratto a tempo indeterminato e determinato. 

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 l’orario d’obbligo dal vigente 
C.C.N.L./comparto scuola, e sulla base delle disposizioni dell’Autorità di Gestione del PON. 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, secondo il modello di adesione (All. 1). 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. il responsabile del procedimento 
della presente selezione è il Dirigente Scolastico Prof. Giuseppe Reho. 

In applicazione del D.l.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per 
il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque nell’ambito 
dell’attività istituzionale dell’istituto.  

Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’Istituto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF. GIUSEPPE REHO 
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DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ  

 
Per il progetto: Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Progetto 
denominato “IL FUTURO? IL PENSIERO RADIANTE!” - Cod. identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PU-
2022-154 

Al Dirigente Scolastico  
Dell’Iistituto Comprensivo Statale   

Di Melissano (Le) 

 
Il/La sottoscritto/a, Cognome_________________________ Nome_____________________ Telefono 
_________________________________Cell.______________________________ Collaboratore Scolastico  
in servizio e titolare presso questa Istituzione Scolastica,  

DICHIARA 
la propria DISPONIBILITÀ a partecipare alle attività relative al Piano Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Progetto denominato “IL FUTURO? IL PENSIERO RADIANTE!” - Cod. 
identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-154, che saranno realizzate nel corrente anno 
scolastico, accettando tutte le condizioni espresse nel Bando stesso, incluse le seguenti:  
- la liquidazione del compenso per la prestazione avverrà solo ad effettiva erogazione da parte del MIUR del 
finanziamento della misura PON di competenza;  
- l’incarico sarà condizionato alla effettiva realizzazione dell’Azione.  
Inoltre autorizza il trattamento dei suoi dati personali esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività 
istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dall’art.13 del D.L.vo 30.06.2003 
n.196 e successive integrazioni.  
 
_____________, data_____________  

In fede  
Firma _____________________ 
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