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Prot. n. 1319/B-41c Barletta, 14/03/2018 
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’ APPRENDIMENTO” 
Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016 - Programmazione 2014-2020 
Codice identificativo di progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-255 -  CUP C94C16000000007 

 
All’Albo on line 

All’area PON – Sito WEB 
Al Personale ATA  

 
Oggetto: Acquisizione disponibilità personale ATA a svolgere attività aggiuntive di supporto 

operativo alla realizzazione del progetto PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-255.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa”; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle 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”; 

Visti i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 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 (FSE); 

Visto l’Avviso Pubblico 10862 del 16/09/2016 “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”. -  Asse I – Istruzione  - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 
“Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e formativa” Azione 10.1.1 
“Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità” 

Vista il progetto “Una scuola aperta...per crescere insieme” elaborato, redatto e deliberato dagli 
OO.CC. di questa Istituzione Scolastica ed inoltrato in data 15/11/2016; 
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Viste la nota del MIUR, Direzione Generale Affari Internazionali prot. AOODGEFID/31710 del 
24/07/2017 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e 
l'inizio dell'ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 31/08/2018 prevista nell’ambito del 
progetto identificato con il codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-255 per un importo di €  40.656,00; 

Viste le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati” di cui alla nota MIUR prot. n. 
AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e la successiva nota di chiarimenti prot. n. n. 
AOODGEFID/34815 del 02/08/2017; 

Visto  il proprio decreto prot. n. 3289 del 29/08/2017 di assunzione in bilancio delle somme assegnate 
per la realizzazione del Progetto Annualità 2017/2018; 

Visti I Regolamenti UE e le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

Considerata la necessità di reperire tra il personale ATA in servizio presso questa  Istituzione  scolastica delle 
figure di supporto per la realizzazione del progetto; 

INVITA 

il personale in indirizzo ad esprimere la propria disponibilità a supportare operativamente le attività 
previste dal Piano Integrato in oggetto, facendo pervenire al protocollo di questa Istituzione l’allegato 
modulo, compilato e firmato in ogni sua parte, entro e non oltre le ore 13:00 del 21/03/2018.  
Per le attività oggetto del presente avviso è previsto un compenso onnicomprensivo come da CCNL per 
ogni ora di lavoro effettivamente svolta e risultante da apposito registro, da effettuarsi esclusivamente in 
orario pomeridiano aggiuntivo, a partire dalla data dell’incarico e fino alla chiusura del progetto. 

Il COLLABORATORE SCOLASTICO avrà il compito di: 

 Accogliere i corsisti all’ingresso e all’uscita; 

 Vigilare; 

 Curare la pulizia degli spazi utilizzati per lo svolgimento delle diverse attività previste dal P.O.N.;  

 Predisporre e allestire gli spazi sulla base di specifiche esigenze educativo/didattiche segnalate da 
Esperti e Tutor;  

 Raccogliere eventuali documenti/schede da fotocopiare;  

 Svolgere eventuali altri compiti finalizzati all’attuazione del progetto P.O.N.  

 Registrare la propria presenza con orologio marcatempo e firmare il registro di presenza in entrata 
e in uscita; 

L’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO avrà il compito di: 

 Redazione incarichi al personale e degli atti connessi al progetto; 

 collaborare con il D.S. e D.S.G.A. nella gestione amministrativo-contabile del progetto; 

 registrare la propria presenza con orologio marcatempo e firmare il registro di presenza in entrata e 
in uscita; 

 svolgere ogni altra attività di supporto che dovesse rendersi necessaria garantendo tempestività ed 
efficienza. 
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 curare le anagrafiche docenti, controllo dei registri e della documentazione didattica; 

 curare la parte contabile e il controllo della documentazione collegata; 

 curare l'attività negoziale e la documentazione connessa. 

Le ore saranno distribuite, con incarico della scrivente,  tra tutti coloro che avranno dato la propria 
disponibilità, sulla base del carico di lavoro che sarà assegnato nelle rispettive aree di competenza. 
 
 

Il  Dirigente Scolastico  
 dott.ssa Serafina Ardito 

 firma autografa omessa 
 art.3, comma 2 del D.lgs. 39/93 
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