
       

   ISTITUTO COMPRENSIVO N.3 “A.VIVENZA-GIOVANNI XXI II” 
A V E Z Z A N O 

Cod. Scuola AQIC84200C______                    ________                                              ____Cod. Fis.90041340663 
Via Massa D’Albe 5                        _  E-mail aqic84200c@istruzione.it                   Tel. 0863-35138 fax 0863 1857993                                                                                 

         

            Al Sito Web 

  All’Albo dell’Istituto      

 
Oggetto: Avviso per individuazione personale ATA per azioni di supporto per la 
realizzazione dei Progetti 10.2.1A– FSEPON-AB-2017-24 Codice CUP I35B17000280007 e 
10.2.2A FSEPON-AB-2017-31 Codice CUP I35B17000290007 “Diversi ma uguali in un mondo 
di tutti” Fondi strutturali Europei – Programma Operativo “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico FSE Competenze di base in 
chiave innovativa AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017  

 
Il Dirigente Scolastico  

Visto l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 1953 del 21/02/2017 ad oggetto: “Avviso pubblico 
per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo.”; 

Vista la nota MIUR AOODGEFID/38454 del 29/12/2017 con la quale il MIUR - Dipartimento 
per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - 
Direzione Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi 
Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha approvato le graduatorie dei 
progetti ritenuti ammissibili, di cui all’Avviso Pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017; 

Vista la nota prot. AOODGEFID/192 del 10/01/2018, con la quale il MIUR - Dipartimento per 

la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione 

Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali 

per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale - Ufficio IV ha autorizzato il progetto presentato da 

questo Istituto comunicandone altresì il disposto finanziamento per il complessivo importo di 

€ 64.768,00 così suddivisi: 

• Codice progetto 10.2.1A – FSEPON-AB-2017-24 scuola dell’infanzia € 19.911,60  

CUP I35B17000280007 

• Codice progetto 10.2.2A – FSEPON-AB-2017-31 scuola primaria e secondaria  

€44.856,00- CUP I35B17000290007 

 

Vista la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la 

Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione 

Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali 

per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV, nel fornire opportuni chiarimenti in ordine  

 





 

 

alla procedura da seguire, nell’ambito del PON di cui all’oggetto, per il reclutamento del 

personale cui demandare le relative attività di formazione, ha rimarcato che le Istituzioni 

Scolastiche devono in ogni caso previamente verificare la presenza e la disponibilità, nel 

proprio corpo docente, delle risorse professionali occorrenti, a tal uopo predisponendo 

apposito avviso interno, altresì recante criteri specifici e predeterminati di selezione; 

Viste le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016, e le relative 

integrazioni fornite con nota MIUR.AOODGEFID prot. 31732 del 25/7/2017; 

Visto il d.p.r. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 

Visto il D.lgs.vo 165/2001, rubricato “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Pubblica Amministrazione”; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 44/2001, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

Visto il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e 

pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle 

modalità di applicazione; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 26/01/2018 di approvazione del PA 2018; 

        

COMUNICA 

Art.1 Avviso di disponibilità 

 è aperta la procedura per il reclutamento di  

a) n° 2 assistenti amministrativi da impiegare nella realizzazione dei Progetti di cui sopra 
b) almeno n° 5 collaboratori scolastici da impiegare nella realizzazione dei Progetti di cui 

sopra 
 

Art. 2 Orario di servizio 

Il servizio è previsto in relazione ai n. 11 moduli formativi così strutturati: 

Ordine di scuola Titolo modulo del progetto Ore del 
modulo 

Infanzia Parole in gioco- 1 30 

 Infanzia Parole in gioco- 2 30 

Infanzia Gioco con il corpo 30 

Infanzia Art’ingioco 30 



Secondaria Dire, fare, teatrare 60 

Secondaria L’officinaMatematica: nessunoescluso 30 

Secondaria Un orto nel parco della Scuola 30 

Primaria Dal testo al testo-1 30 

Primaria Dal testo al testo-2 30 

Primaria Magia di luci e ombre-1 30 

Primaria Magia di luci e ombre-2 30 

 

e  consta di: 

a) n° 33 ore complessive per il personale amministrativo 
b) n° 360 ore complessive per i collaboratori scolastici 

da prestare in orario extra servizio a partire dalla data di incarico e fino alla chiusura delle attività 

di  progetto. 

Art.3 Retribuzione 

La retribuzione oraria è quella prevista nelle rispettive tabelle dal CCNL, applicata alle ore 

effettivamente prestate e rendicontate con idonea documentazione (time sheet): 

AREA A - Collaboratori scolastici € 12,50 lordo dipendente 
AREA B - Assistenti amministrativi e tecnici € 14,50 lordo dipendente 
 

Art. 4 Compiti 

La\e figura\e prescelta dovrà: 

1) Assistenti amministrativi: 
a) Supportare il gruppo di progetto nella preparazione della documentazione necessaria; 
b) Supportare DS, DSGA, e supporto interno, nella gestione dei rapporti con i 

docenti/discenti e nella rendicontazione didattica e amministrativa; 
c) Provvedere, ove richiesto, alla riproduzione di materiale didattico e fotocopie o 

scansioni in genere; 
 

2) Collaboratori scolastici: 
a) Verificare e provvedere alla pulizia del laboratorio/aula impegnato/a per lo 

svolgimento delle attività prima e\o dopo le attività stesse; 
b) Supportare il docente/esperto nell’accoglienza dei destinatari del corso; 
c) Provvedere, ove richiesto, alla logistica (spostamenti banchi e sedie) 

 
Art. 5 presentazione disponibilità 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, secondo l’allegato modello A 

entro le ore 13,00 del 06/10/2018 brevimanu, presso l’ufficio del D.s.g.a. o all’indirizzo mail di questa 

Istituzione Scolastica (aqic84200c@istruzione.it) 

Art. 6 Affidamento incarico 

 



 

 

 

Le ore verranno equamente distribuite tra tutti coloro che avranno dato disponibilità cercando di 

contemperare le esigenze di servizio e quelle personali nel rispetto dei principi di trasparenza 

rotazione e pari opportunità. 

  Art. 7 Cause di esclusione 

Gli interessati saranno invitati a confermare la propria disponibilità almeno 7 giorni prima 

dell’inizio della formazione. Coloro che ritireranno la disponibilità saranno esclusi dall’intero 

progetto. 

Art. 8 Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio dell’Istituto e sul sito web della scuola 

all’indirizzo www.ic3avezzano.it 

          

Il Dirigente Scolastico 
           Prot. Roberto Puliti 

                                               Firma autografa omessa ai sensi  
                                                               dell’art.3 del D.lgs 39/1993 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO A 

Al Dirigente Scolastico 

____________________ 

_____________ 

Domanda di ADESIONE alla selezione del bando Avviso selezione personale ATA 
 

Programma Operativo “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso 
pubblico FSE Competenze di base in chiave innovativa AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017  

 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il ____________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente a ___________________________via_____________________________________ 

recapito tel. _____________________________ recapito cell. _____________________ 

indirizzo E-Mail ________________________________________________________ 

in servizio con la qualifica di 

____________________________________________________________ 

DICHIARA 

Di aderire alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Supporto operativo di progetto  relativo alla sotto segnata figura 
professionale: 

Codice Progetto Nazionale Figura per cui si partecipa 
Barrare la 

casella scelta 

 Amministrativo  

 Collaboratore Scolastico  

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

� di aver preso visione delle condizioni previste dal bando 
� di essere in godimento dei diritti politici 
� di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:  
__________________________________________________________________ 
� di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti :  
__________________________________________________________________ 
� di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 
� di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Piano 
� di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente 

 



 

Data___________________ firma_____________________________________________ 
 
Si allega alla presente  

1) Documento di identità in fotocopia 
 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza Istituto Comprensivo n.3 “A. Vivenza –Giovanni XXIII” al 
trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della 
Pubblica Amministrazione 

Data___________________ firma____________________________________________ 


