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Agli atti del Fascicolo Digitale PON 
All’Albo On Line 

Amministrazione Trasparente 
Al Sito WEB 

Al personale ATA 
 
Oggetto: Avviso interno per il reclutamento di personale ATA interno per l’attuazione dell’ Avviso pubblico prot. n. 33956 del 
18/05/2022: Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e 
per la socialità e l’accoglienza. Sottoazioni:  

 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-163 – Inclusione sociale e successo formativo – CUP E54C22000870001 – Aggregato spesa - 
P02/15; 

 10.2.2A-FDRPOC-SI-2021-173- Miglioriamo le competenze – CUP E54C22000860001 - Aggregato spesa - P02/16; 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA/RUP 
PREMESSO che:  

 l’attività oggetto del presente provvedimento è stata programmata a valere dei Fondi Strutturali del Programma 
Operativo Nazionale 2014/2020 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” e del relativo Programma 
Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola” finanziata 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 

 <<Il presente Avviso intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022- 2023 
integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi strategici definiti a livello nazionale con azioni specifiche 
volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per gli 
apprendimenti, l’aggregazione, la socialità, l’accoglienza e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti e degli 
adulti, anche in coerenza con quanto previsto nella nota del Capo Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e 
formazione n. 994 dell’11 maggio 2022, concernente il Piano Scuola Estate 2022>>; 

VISTO L’Avviso pubblico AOODGEFID Prot. n. 33956 del 18.05.2022 per la realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti per la socialità e 
l’accoglienza; 
VISTA la candidatura n. 1082810, Prot n. 4082 del 01/06/2022 assegnato dal sistema, con la quale questo istituto presentava 
il proprio intervento didattico  
VISTA la nota AUTORIZZAZIONE MIUR Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 con la quale l’Unità di missione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto complessivo pari a € 
66.066,00; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di 
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate 
con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione – Iter di 
reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO il verbale n. 6 del Collegio dei docenti del 28/06/2022 , delibera n. 4, con la quale si approva  la candidatura relativa 
all’avviso 33956 del 18/05/2022, sottoazioni 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-163 – Inclusione sociale e successo formativo – e 
10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-173  - Miglioriamo le competenze; 
VISTO il verbale del Consiglio d’Istituto n.  7 del 28/06/2022, delibera n. 6,  con la quale si approva la candidatura relativa 
all’avviso 33956 del 18/05/2022, sottoazioni 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-163 – Inclusione sociale e successo formativo – e 
10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-173  - Miglioriamo le competenze; 
VISTO il verbale del Consiglio d’Istituto  n.1 del 01/09/2022, delibera n° 13 relative all’assunzione in bilancio delle sottoazioni 
10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-163 – Inclusione sociale e successo formativo –CUP E54C22000870001 Aggregato spesa - P02/15 e 
10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-173  - Miglioriamo le competenze - Aggregato spesa - P02/16; 
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VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 
VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
VISTO il D.A. n. 7753/2018 recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle Istituzioni scolastiche 
operanti nel territorio della Regione Siciliana”; 
VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
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; 
VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno disposizioni in merito all’iter 
di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 
VISTO il manuale per la documentazione della selezione del personale pubblicato con nota 37407 del 21 novembre 2017; 

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

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

b) almeno n° 4 collaboratori scolastici da impiegare nella realizzazione dei Progetti di cui sopra. 
Art. 2 Orario di servizio 
Il servizio previsto in relazione ai moduli formativi da attivare è presumibilmente di CIRCA: 

a) n° 80 ore circa complessive per il personale Assistente Amministrativo; 

b) n° 150 circa complessive per il personale Collaboratore Scolastico; 
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 31/08/2023 e comprenderà tutte le attività legate alle necessità di cui sopra. 
Art.3 Retribuzione 
La prestazione professionale del Personale ATA sarà retribuita con l’importo lordo previsto dal vigente C.C.N.L./comparto 
scuola, per ogni ora di incarico effettivamente svolta, tenendo conto degli importi finanziati e autorizzati dall’Autorità di 
Gestione. Il compenso potrà subire variazioni in proporzione al numero di alunni effettivamente frequentanti. 
Art. 4 Compiti 
1) Assistente amministrativo: 

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) Collaboratore scolastico: 

a) Verificare e provvedere alla pulizia del laboratorio/aula impegnato per la formazione prima e/o dopo la formazione; 

b) Supportare nell’accoglienza i destinatari del corso; 

c) Provvedere, ove richiesto, alla logistica (spostamenti banchi e sedie, supporto logistico in laboratorio). 
Art. 5 presentazione disponibilità 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, secondo l’allegato 1 entro il 10/10/2022 brevi manu, 
presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o tramite posta elettronica all’indirizzo clic81600t@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 – Tutela della privacy 
I dati dei quali l’istituzione Scolastica in intestazione beneficiaria degli interventi entra in possesso a seguito del presente avviso 
verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione di dati personale”. 
Art. 8 – Pubblicità 
Il presente avviso è pubblicato, unitamente ai suoi allegati all’Albo on Line dell’I.S. in intestazione, nella sezione 
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Amministrazione Trasparente categoria Bandi di Concorso. 
Esso è inoltre reso disponibile sul sito Internet https://www.istitutocomprensivomazzarino.edu.it/ ai seguenti link: 
https://www.istitutocomprensivomazzarino.edu.it/pon-fse-fesr.html-0 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della legge n. 241/90 s.m.i., il responsabile del procedimento e la Dott.ssa Concetta Rita 
Cardamone 
 

Mazzarino, li 03/10/2022  
Dott.ssa Concetta Rita Cardamone 

RUP/Dirigente Scolastico  
  

https://www.istitutocomprensivomazzarino.edu.it/
https://www.istitutocomprensivomazzarino.edu.it/pon-fse-fesr.html-0
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ALLEGATO 1 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

 Alla Dirigente Scolastica 

 dell’Istituto Comprensivo 

Mazzarino 

 

 

OGGETTO: Istanza di partecipazione alla procedura di reclutamento delle figure di Assistente Amministratico e Collaboratore 
Scolastico, nell’ambito del POC- Programma Operativo Complementare di cui Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 
– Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 
socialità e l’accoglienza. Sottoazioni:  

 10.1.1A-FDRPOC-SI-2021-163 – Inclusione sociale e successo formativo – CUP E54C22000870001 – Aggregato spesa - 
P02/15; 

 10.2.2A-FDRPOC-SI-2021-173- Miglioriamo le competenze – CUP E54C22000860001 - Aggregato spesa - P02/16; 
 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a il ______________________________ a _________________________________________ 

residente a ________________________________ via ____________________________________ 

Codice Fiscale  

E-mail_______________________________________________________ 

Cellulare _____________________________________________________ 

In servizio presso questa Istituzione Scolastica 

DICHIARA 

la propria disponibilità per il reclutamento del personale ATA interno in qualità di: 

Assistente Amministrativo 

Collaboratore Scolastico 

 

Mazzarino ___________ 

         Firma 
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