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AL PERSONALE ATA   

COLLABORATORE SCOLASTICO  
ATTI PON  
SITO WEB  

  

OGGETTO: ACQUISIZIONE DISPONIBILITA’ PERSONALE ATA per la realizzazione del progetto  

Programma Operativo Complementare “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 per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza.  

Titolo del progetto: “INSIEME PER RIPARTIRE ” – “ IMPARARE IN SICUREZZA” 

Codice Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-149 

                             10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-181 

CUP: I44C22000270001 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

  

VISTO  l’Avviso pubblico n. AOOGABMI/33956 del 18/05/2022 emanato nell’ambito del 
Programma Operativo Complementare “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 per la realizzazione di 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 
studenti e per la socialità e l’accoglienza;  

VISTO                il Programma annuale E.F.2023 approvato con delibera del C.I. n. 67 del 08/02/2023; 
VISTO                il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);  

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOOGABMI/53714 del 21/06/2022 di formale autorizzazione dei 
progetti;  

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

VISTE   le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi;  
VISTO    il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia scolastica;  
PRESO ATTO   che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 

indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 
02.08.2017; 
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RITENUTO   

 

necessario reperire il personale ATA- profilo Collaboratore Scolastico per lo svolgimento dei 
moduli formativi attinenti al Progetto di cui all’oggetto; 

 

CHIEDE  

Al personale ATA – profilo Collaboratore Scolastico della scuola di comunicare la   propria disponibilità a 

collaborare al progetto PON in oggetto in orario aggiuntivo a quello di servizio.  

Gli aspiranti dovranno far pervenire la propria disponibilità agli uffici di segreteria entro e non oltre le ore 12:00 

del giorno 16/02/2023 utilizzando l’allegato 1.  

  

Oggetto dell’incarico  

Compiti collaboratore scolastico:  

- Accogliere i corsisti all’ingresso ed all’uscita;  

- Curare la pulizia degli spazi utilizzati per lo svolgimento delle diverse attività previste dal 

progetto;  

- Predisporre ed allestire gli spazi su specifiche esigenze educativo/didattiche segnalate da 

Esperti e Tutor;  

- Effettuare fotocopie richieste dai docenti ed autorizzate dal DS o dal DSGA; -   

- Svolgere eventuali altri compiti finalizzati all’attuazione del progetto.  

 

Il collaboratore scolastico resosi disponibile ed individuato con apposita nomina, dovrà accettare ed attenersi al 

calendario degli incontri che gli verrà fornito.  

La durata dell’incarico ed i relativi compensi orari verranno compiutamente descritti nell’incarico che sarà 

formalmente redatto all’atto della nomina. La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di 

prestazione lavorativa svolte in aggiunta al proprio servizio e risultanti da apposito registro di presenza .  

Il trattamento economico (onnicomprensivo e previsto da CCNL) sarà corrisposto a conclusione delle attività e 

comunque solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del 

MIUR.  

Ai sensi del D. Lgs 196/03, del DM 305/06 e del GDPR 679/2016, i dati conferiti saranno utilizzati 

esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione.  

Il presente avviso è pubblicato sul sito della scuola www.iccalvisano.edu.it  

  

  

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Valentina Marafioti 

Documento firmato digitalmente 
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