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Prot. n°  9055                        Velletri, 07-12-2021 
 

Al personale ATA interessato 
Albo Pretorio 

Atti 
e  p.c. 

Alla DSGA 
Sito web 

 

 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid 
-19 (Apprendimento e socialità). 

 

 

 
Sottoazione 10.1.1A 
CNP: 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-49 
CUP: D11D20000350006 
 
Sottoazione 10.2.2A 
CNP: 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-61  
CUP: D11D20000350006 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  
VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 
l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e 
di sperimentazione;  

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 
aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;  

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della 
soglia comunitaria;  
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VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, 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; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea;  

VISTA la delibera n. 54 del collegio dei docenti del 30-06-2021  nella quale vengono proposti criteri e 
griglie per la selezione di esperti e tutor interni/esterni;  

VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n.136 del 9 luglio 2021 con la quale è stata deliberata 
l’approvazione dei criteri/griglie per la selezione di esperti e tutor interni/esterni;  

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 
5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;  

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID\ prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse 
e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità), per la presentazione piani 
di intervento;  

VISTA la nota Prot. AOODGEFID-17659 del 07/06/2021 autorizzazione progetto che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  

ATTESA       la necessità di svolgere le attività previste nell’ambito dei progetti approvati e finanziati; 
 
 

CHIEDE 
 
 

Al personale ATA dell’Istituto di comunicare la propria disponibilità a collaborare ai Progetti PON 9707 Sottoazione 
10.1.1A e 10.2.2A  in oggetto, per l’a. s. 2021/22, utilizzando il Modulo A allegato al presente avviso da consegnare 
brevi manu in segreteria o inviare a rmic8d500d@istruzione.it  entro le ore 13.00 del 16 dicembre 2021.  
 
È aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale ATA interno: 
 

✓  n. 1 assistente amministr ativo da impiegare nella realizzazione dei Progetti di cui sopra; 
✓  n. 1 collaboratore scolastico da impiegare per ciascun modulo; tenuto presente che i moduli per la 1 

sottoazione  10.1.1A  sono 3 e per la sottoazione 10.2.2 A sono 15. 
 
Oggetto dell’incarico: 
 
1) Assistenti amministrativi:  
a)  supportare l’attività amministrativa per l’attuazione del Progetto PON; 
b) redigere gli atti di nomina di tutte le persone coinvolte nel progetto; 
c) custodire in appositi fascicoli tutto il materiale cartaceo; 
d) richiedere e trasmettere documenti; 
e) acquisire richieste di offerte e preventivi per gli acquisti dei materiali e spese di pubblicità, acquisire CIG, CUP, 
DURC, curare le determine e aggiudicazioni;  
f) supportare DS, DSGA nella rendicontazione didattica e amministrativa.  
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2) Collaboratori scolastici:  
a) accogliere i corsisti all’ingresso; 
b) verificare e provvedere alla pulizia degli spazi/locali utilizzati per lo svolgimento delle diverse attività previste 
dal progetto; 
c) predisporre ed allestire gli spazi sulla base di specifiche esigenze educativo/didattiche segnalate da esperti e 
Tutor; 
b) Provvedere, ove richiesto, alla logistica (spostamenti banchi e sedie). 
  
 
Compenso 
Le prestazioni del personale ATA saranno retribuite con l’importo lordo previsto dal vigente CCNL/comparto scuola 
per ogni ora di incarico effettivamente svolta e tenendo conto degli importi effettivamente finanziati ed autorizzati 
dall’AdG, comprensivi di tutti gli eventuali compiti previsti dall’incarico. I compensi saranno corrisposti al termine 
delle attività formative e a seguito della erogazione dei fondi. 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 del progetto.  
 
 
 
Impegno orario presunto per progetto è: 
 

➢ SOTTOAZIONE 10.1.1A                                                                                 
  
a) n. 9 ore complessive per il personale amministrativo (3 ore a modulo formativo attivato); 
b) n. 90 ore complessive per i collaboratori scolastici (30 ore a modulo formativo attivato). 
Da prestare in orario extra servizio a partire dalla data dell’incarico e fino alla fine delle azioni di chiusura del 
Progetto. 
 

➢ SOTTOAZIONE 10.2.2A 
 
a) n. 45 ore complessive per il personale amministrativo (3 ore a modulo formativo attivato); 
b) n. 450 ore complessive per i collaboratori scolastici (30 ore a modulo formativo attivato. 
Da prestare in orario extra servizio a partire dalla data dell’incarico e fino alla fine delle azioni di chiusura del 
Progetto. 
 
Si precisa che i moduli formativi su indicati si realizzeranno su tutti i plessi. Per maggiori informazioni sul 
progetto PON 9707 si rinvia al seguente link: https://ic-velletrinord.edu.it/pon-apprendimento-e-socialita/  
 
Responsabile del Procedimento  
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del 
Procedimento il Dirigente Scolastico Dr. Francesco Senatore. 
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Pubblicità  
Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul Sito della scuola (https://ic-velletrinord.edu.it/) ed ha 
valore di notifica per tutto il personale dell'istituto. I dati personali che entreranno in possesso dell'istituto a 
seguito del presente Avviso verranno trattati nel rispetto del Glgs. 196/2003, del RGDP UE 679/2016 e successive 
modifiche e integrazioni. I candidati dovranno esprimere il loro consenso al trattamento dei propri dati personali 
in sede di presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alla selezione.  
 
In allegato:  
Modello A – domanda di disponibilità 
 

  

 
                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr. Francesco Senatore 
       (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 
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Modello  A - ATA 

Al DS  

Dell’IC Velletri Nord 

 

 

Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 

10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 – Avviso Pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 - 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e 

la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e 

socialità). 

Sottoazione 10.1.1A 

CNP: 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-49 

CUP: D11D20000350006 

 
Sottoazione 10.2.2A 

CNP: 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-61  
CUP: D11D20000350006                            

 
 

 

DOMANDA DI DISPONIBILITA’ 
 

  

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________  

 

codice Fiscale ___________________________________________________________________  

 

nato/a a_____________________________________________ prov. __________  

 

il_____________________ cell. ________________________       

 

e-mail_____________________________________________________  

 

residente/domiciliato via ___________________________________________________________  

 

cap_______________ città_________________________________________  

 

in qualità di           ASSISTENTE AMMINISTRATIVO                   COLLABORATORE SCOLASTICO 

 

in servizio presso codesto Istituto, 

DICHIARA 

la propria disponibilità a partecipare alle attività finalizzate alla realizzazione dei progetti PON Sottoazione 

10.1.1° e  Sottoazione 10.2.2A 

 

 

 

 



2 
 

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 dell’avviso;  

□ di essere disponibile a svolgere l’attività al di fuori dal proprio orario di servizio; 

□ di essere consapevole delle funzioni e degli obblighi che il ruolo prevede secondo la normativa vigente;  

□ di essere disposto/a a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato da Dirigente 

Scolastico, titolare del progetto. 

 

 

Il/la sottoscritto/a allega alla presente:  

✓ il documento di identità in corso di validità e il codice fiscale 

 

Velletri, ___________________   

                                      Firma_____________________________________ 

 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 

L’I.C. Velletri Nord in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad ogni 

attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei 

soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi formativi.  

In applicazione del G.D.P.R. 679/16, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con 

adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema 

adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento.  

Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante Legale dell’Istituto.  

Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria. 

I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del 

progetto.  

I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell’interessato. 

Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali.  

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

__l__ sottoscritt_____________________________________, ai sensi del G.D.P.R. 679/16, esprime il 

proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati per gli 

adempimenti connessi alla presente procedura.  

 

 

Data _____________________  Firma__________________________  

 

 


