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ABli atti del Fascicolo Digitale PON
All'Albo On Line

Amministrazione Trasparente
AI SitO WEB

Al personale ATA

Oggetto: Awiso interno per il reclutamento di personale ATA interno per l'attuazione dell'Avviso pubblico prot. n. 97O7 del
27/0a12O21,: 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). Sottoazioni:
o 10.1.1A-FSEPON-Sl-2021-153 - Riduciamo la dispersione, miriamo al successo - CUP E53D21001090006 - Aggregato
spesa - PO2/L2;
c L0.2.2A-FSEPON-SI-202!-L62- Recupero competenze di base - CUP E53D21001120007 - Aggregato spesa - PA2h3;

LA

Dr RrG

ENTE SCOLASTICA/RUP

PREMESSO che:

o
.

l'attività oggetto del presente prowedimento è stata programmata a valere dei Fondi Strutturali del Programma
Operativo Nazionale 20L4|2O2O "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" finanziata con FSE E FDR
- Asse I - lstruzione - Obiettivi Specifici LO.l,1O.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, LO.2.2 e 10.3.1
<<ll presente Awiso intende ampliare e sostenere l'offerta formativa per gli anni scolastici 2O2O-2OZL e 2O2t- 2022
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
l'aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme
sulle misure di sicurezza anti-Covid vigenti, anche in sinergia con le azioni «La Scuola d'estate. Un "ponte" per il nuovo
rnrzto>>;

VISTO L'Awiso pubblico AOODGEFID Prot. n. 9707 del 27.04.2021 per la 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.

VISTA la candidatura n. 1053745, Prot n. 10878 del L4lO5/202L assegnato dal sistema, con la quale questo istituto
presentava il proprio intervento didattico
VISTA la nota AUTORIZZAZIONE MIUR Prot. AOODGEFID-17656 del 07lO6/2OZt con la quale la Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale Uff. lV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto complessivo pari a € 99.974,4O;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25107 12017, contenente I'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 OZlOBl2Ol7, contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione - lter 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 deltTlO5l2O21 , delibera n.4, con la quale si approva la candidature relativa
all'awiso 9707 del 27/O41202L, sottoazioni 10.1.1A-FSEPON-Sl-2021-153 - Riduciamo la dispersione, miriamo al successo - e
10.2.2A-FSEPON-Sl-2021-162 - Recupero competenze di base;
VISTO il verbale del Consiglio d'lstituto n. 7 del 241O6/2O2L, delibera n. 3, òon la quale si approva la condidatura relativa
alt'awiso 9707 del 27/O4/}OZL, sottoazioni 10.1.1A-FSEPON-Sl-2021-153 - Riduciamo la dispersione, miriamo al successo - e
10.2.2A-FSEPON-Sl-2021-162 - Recupero competenze di base;
VISTE le delibere del Consiglio d'lstituto n.7 del 26/OG|202L, delibera n' 1 relative all'assunzione in bilancio delle sottoazioni
10.1.1A-FSEPON-Sl-2021-153 - Riduciamo la dispersione, miriamo al successo - CUP E53D2L001090006 - Aggregato spesa PO2/12;10.2.2A-FSEPON-SI-2021-162 - Recupero competenze di base - CUP E53D21001120007 - Aggregato spesa - PO2/L3;
VISTE le schede dei costi per singolo modulo;
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il decreto 28 agosto 201,8, n. 1-29 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.!O7";
VISTO il D.A. n. 7753/2018 recante "lstruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle lstituzioni scolastiche
operanti nel territorio della Regione Siciliana";
VISTO il D.P.R. N" 275199, 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 374O7 del21 novembre 2017;
VISTO il Processo verbale (1) del 26-01-2022 della Commissione Valutazione lstanze;
VISTO lL Decreto prot. 694-lV-05 del 31/01/2022;
CONSIDERATO che per i moduli di cui all'art. 2 del presente awiso, non sono pervenute istanze di partecipazione.
VISTO

COMUNICA

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

a)
b)

almeno n" 2 assistenti amministrativi da impiegare nella realizzazione dei Progetti di cui sopra;
almeno n' 3 collaboratori scolastici da impiegare nella realizzazione dei Progetti di cui sopra.
Art. 2 Orario di servizio
ll 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" 260 ore circa complessive per il persoiale 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 3UO8/2022 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. ll 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) Prowedere, ove richiesto, alla riproduzione di materiale didattico e fotocopie o scansioni in genere.
2) Collaboratore scolastico:
a) Verificare e prowedere alla pulizia del laboratorio/aula impegnato per la formazione prima e/o dopo la formazione;
b) Supportare nell'accoglienza i destinatari del corso;
c) Prowedere, 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 L5|O2/2O22 brevi manu,
presso l'ufficio protocollo di questa lstituzione Scolastica o tramite posta elettronica all'indirizzo clicS1600t@istruzione.it.
Art. 5 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 awiso
verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione di dati personale".
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Pubblicità

presente awiso

è pubblicato,

unitamente

ai suoi allegati all'Albo on Line dell'1.S. in

intestazione, nella sezione

Amministrazione Trasparente categoria Bandi di Concorso.

Esso

è inoltre

reso disponibile sul sito lnternet httos://www.istitutocomprensivomazzarino.edu.itl ai seguenti link:

https:/./www.istitutocomorensivomazzarino.edu.it/oon-fse-fesr.html-0
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge n. 24Ll9O s.m.i.,
Quattrocchi
M

il

responsabile del procedimento

e la Dott.ssa

Adriana

azzarino, li 09 / OZ / 2022
Dott.ssa Adriana Quattrocchi
/Dirigente Scolastico e Direttore Corso
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ALLEGATO 1

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Alla Dirigente Scolastica

dell'lstituto Comprensivo
Mazzarino

OGGETTO: lstanza di partecipazione alla procedura di reclutamento delle figure di Assistente Amministratico e Collaboratore
Scolastico, nell'ambito del PON Fondo Sociale Europeo (FSE) di cui Awiso 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 ). Sottoazioni:
o 10.1.14-FSEPON-Sl-202L-153 - Riduciamo la dispersione, miriamo al successo - CUP E53D21001090006
- PA2ltZ;

o

10.2.2A-FSEPON-Sl-202L-L62- Recupero competenze di base

-

-

Aggregato spesa

CUP E53D21001120007 - Aggregato spesa - POL/13;

lllLa sottoscritto/a
nato/a il
residente a

vta

Codice Fiscale
E-mail

Cellulare
ln servizio presso questa lstituzione Scolastica

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

|_---l

Assistente Amministrativo

|--l

CottaUoratore Scolastico

Mazzarino
Firma
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