
 
 

 

 

                           All’Albo                         

       Agli atti 

Al Sito WEB dell’Istituto 

 

Oggetto: AVVISO PER RICHIESTA DISPONIBILITÀ PERSONALE ATA  per la 
realizzazione del progetto di cui all’avviso prot. AOODGEFID/33956 del 
18/05/2022 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
pubblico “FDR-POC - Percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l'accoglienza”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo 
specifico 10. Azione 1; 

 
                      CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-205 
                      CUP:  D94C22000490001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO   l’avviso prot. AOODGEFID/33956 del 18/05/2022 “Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “FDR-POC - Percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti 
e per la socialità e l'accoglienza”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo specifico 10. Azione 2; 

VISTA  la delibera del Collegio docenti n. n. 14 del 01/09/2021 e del Consiglio di Istituto 
n. n.12 del 02/09/2021 di adesione al progetto PON in oggetto; 

VISTO  l’inoltro del Progetto SUCCESSO A SCUOLA 2, protocollato con n. n.1081309 
PROT. 10310 del 30/05/2022 dall’ADG;  

VISTA   la nota prot. AOOGABMI-53714 del21/06/2022 con la quale la competente 
Direzione Generale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo 
SUCCESSO A SCUOLA 2 – codice 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-205 proposto da 
questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 50.403,60; 

VISTE   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
FSE-FESR 2014-2020; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n° 129/2018; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n°4 del 15/07/2022 con la quale è approvata 

la partecipazione al programma operativo; 





 

VISTO            il decreto di assunzione in bilancio prot.14718  del 07-09-2022; 
 
VISTA           l’attività di disseminazione, informazione e pubblicizzazione prot. 17360 del 06-

10-2022; 
ATTESO        che questa Istituzione Scolastica, ai sensi della normativa vigente in materia di 
                        opere pubbliche al fine di  garantire l’iter procedurale dell’opera pubblica di che 
                         trattasi e di rimando alla individuazione della figura del Responsabile Unico; 
 RITENUTO che questa Istituzione Scolastica, ai sensi della normativa vigente in materia di    
                        opere pubbliche al fine di   garantire l’iter procedurale dell’opera pubblica di che  
                         trattasi ha necessità dell’individuazione della figura  del Responsabile ai sensi   
                          della legge 7 agosto 1990, n. 241;   
 RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la 

salvaguardia della corretta procedura      dell’opera pubblica in questione, all’ 
immediata nomina del Responsabile Unico del Procedimento  (R.U.P.).;  

CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico può attendere a tale funzione; 
VISTA              la nomina RUP prot.17467 del 07-10-2022 
 
PRESO ATTO delle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

FSE-FESR 2014/2020;  
CONSIDERATO CHE la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene 

unicamente all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del 
progetto e che il responsabile del progetto è unicamente il Dirigente Scolastico 
pro tempore; 

PRESO ATTO delle ore di impegno necessarie per portare a termine il progetto;  
VISTO               il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;  
RILEVATA la necessità del supporto di personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario 

(ATA) INTERNO; 
VISTA        la determina prot.17964 del 17 ottobre 2022 
 
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; 
tutto ciò premesso e considerato, visti gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016  

 
COMUNICA 

 Art.1 Avviso di disponibilità 
 è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale ATA interno per la 

realizzazione del seguente progetto : 
 

Sotto 
azione 

Codice 
identificativo 

progetto 
Titolo Progetto 

Importo 
finanziato 

Stato del 
progetto 

10.2.2A 
10.2.2A-FDRPOC-
CA-2022-205 

SCUOLA OLTRE LA 
DIDATTICA 2 

€ 50.403,60 

Approvato con 
nota Prot. 
AOOGABMI-
53714 
del21/06/2022 

 
 
 



 

 
a)  n° 2  assistenti  amministrativi da impiegare nella realizzazione dei Progetti di cui 

sopra 
b) n. 4 assistenti tecnici di cui sopra; 
c)   n° 4 collaboratori  scolastici da impiegare nella realizzazione dei Progetti di cui sopra  

 
 
Art. 2 COMPITI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 Curare con la massima attenzione e con il massimo ordine la corretta organizzazione e 
conservazione degli atti e documenti relativi alla gestione del progetto,  

 Curare la pubblicizzazione delle iniziative finanziate degli atti su Albo pretorio on line, 
nonché su amministrazione trasparente ove previsto;  

  Prestare supporto nelle procedure di selezione e reperimento del personale esterno 
ed interno;  

  Supporto redazione degli atti di nomina di tutte le persone coinvolte nel Piano 
secondo le Disposizioni PON;  

  Predisposizione dei cedolini per la corresponsione dei compensi a tutto il personale 
impegnato;  

 Certificazioni compensi erogati agli esterni e al personale interno, ai fini fiscali 
posizione INPS per esperti; 

   Comunicazione incarichi all’anagrafe delle prestazioni o agli enti che li hanno 
autorizzati;  

  Custodire in appositi archivi CARTACEI ED ELETTRONICI tutto il materiale;  
  Scansionare tutto il materiale cartaceo inerente le attività del Progetto e prodotto 

dagli attori coinvolti nel progetto stesso;  
 Curare la Gestione delle attività contrattuale, procedure di acquisto di beni e servizi 

secondo il Codice dei pubblici appalti D.Lgs 50/2016);  
 Curare la realizzazione delle azioni o delle spese per la pubblicità;  
  Supportare il DSGA nello svolgimento delle funzioni amministrativo-contabili e 

collaborare con i Tutor, Esperti;  
 Curare i rapporti e la corrispondenza con l’Autorità di gestione (Uffici Miur);  
  Richiedere e trasmettere eventuali documenti;  
  Firmare il registro/ badge  di presenza in entrata e in uscita; 
 protocollo di tutti gli atti amministrativi e fascicolazione digitale e cartacea in appositi 

fascicoli creati per il PON,  
 protocollo istanze partecipazione PON,  
 archiviazione timesheet del DS, DSGA e supporto al coordinamento 
  protocollo per la consegna dei documenti (fogli firme, anagrafiche, relazioni tutor ed 

esperti, certificazioni) raccolti dal supporto al coordinamento; 
 redazione, protocollo e fascicolazione nel fascicolo del singolo dipendente delle 

nomine/contratti firmati. 

LE ATTIVITÀ PRESTATE DOVRANNO ESSERE SVOLTE SEMPRE E SOLO AL DI FUORI DEL NORMALE 

ORARIO DI LAVORO, A TAL FINE LE PRESENZE VERRANNO RILEVATE SU APPOSITO REGISTRO 

FIRMA. IL COMPENSO SARÀ DETERMINATO SULLA BASE DELLE MISURE DEL COMPENSO ORARIO 

LORDO TABELLARE SPETTANTE AL PERSONALE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ALL’ORARIO 

D’OBBLIGO (CCNL SCUOLA DEL 29/11/2007). 

  



 

I  collaboratori  scolastici dovranno: 

 garantire l’apertura e la chiusura della scuola nei giorni di svolgimento dei progetti; 

 accogliere e sorvegliare i corsisti; 

 tenere puliti i locali; 

  collaborare con gli esperti e i tutor d’aula; 

  firmare il registro di presenza in entrata e in uscita. 

 provvedere, ove richiesto, alla logistica (spostamenti banchi e sedie) e, ove richiesto, alla 

riproduzione di materiale didattico e fotocopie o scansioni in genere del materiale necessario 

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

di chiusura del progetto, comunque entro il 31/12/2023  e comprenderà tutte le attività 

legate alle necessità di cui sopra 

Gli assistenti tecnici dovranno: 
 garantire l’apertura e la preparazione dei laboratori,  
 supportare i tutor e gli esperti, collaborare con l’ A.A. nella pubblicazione degli atti, con 

il DSGA e il Dirigente Scolastico 
 collaborare con il docente esperto e il docente tutor nel corretto uso delle attrezzature 

esistenti nei laboratori utilizzati per la realizzazione del/i modulo/i;  
  custodire le attrezzature del laboratorio relativo al/ai modulo/i didattico/i 
  firmare il registro giornaliero di presenza in entrata e in uscita;   
 seguire le indicazioni e collaborare con il Dirigente Scolastico, con il DSGA per tutte le 

problematiche del Piano Integrato, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero 
sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle 
riunioni necessarie al buon andamento delle attività;   

 gestire e custodire con il tutor il materiale di consumo a loro affidato per la 
realizzazione del modulo. 

 

 
 
Art.3 Retribuzione 
 La retribuzione oraria è quella prevista nelle rispettive tabelle dal CCNL  
 
Art. 4 Presentazione disponibilità  
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, secondo l’allegato  
modello A entro il 27/10/2022  esclusivamente brevi manu, presso l’ufficio protocollo di  
questa Istituzione Scolastica.   
 
Art. 6 Affidamento incarico  
Le ore verranno 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 e tenendo conto dei differenti carichi di lavoro del  
personale amministrativo. 
 
 
 



 

 
 
 
Art. 8 Pubblicità  
Il presente avviso, completo di scheda di presentazione istanza di partecipazione, è pubblicato  
all’albo dell’Istituto, sul  sito web della scuola all’indirizzo www.ismarconi.edu.it 
 
 

 

 
 
                                                            F.to Il Dirigente Scolastico 

                                          Prof.
ssa 

Giuseppina NUGNES 

                                                                                                                  (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93)                                                                       
 
 

 
 

 

 

 

http://www.ismarconi.edu.it/

