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CIRCOLARE N.  73 

Agli assistenti amministrativi 

Agli assistenti tecnici 

All’Albo on line 

Agli atti 

 

 

Oggetto: Disponibilità personale ATA (assistenti amministrativi e assistenti tecnici) per il progetto “Una scuola 

per tutti”. 

 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-21 

CUP: B71D20000330006 

  
AVVISO 19146 PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 

PRIMO E DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI 

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 – Fondo di Rotazione (FdR) 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo 

ciclo e anche tramite percorsi on-line 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 19146 del 06/07/2020 “Supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie 

di secondo grado per libri di testo e kit scolastici”; 

VISTA la nota prot. n. 26362 del 03 agosto 2020 con la quale sono stati pubblicati gli elenchi relativi alle Istituzioni 

Scolastiche ammesse a finanziamento nell’ambito del citato Avviso prot. n. 19146 del 06/07/2020; 

VISTA  la nota MIUR Prot. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 di autorizzazione del progetto Asse I - Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo specifico – 10.2 

– “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – Azione 10.2.2 - “Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)”; 

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.; 
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VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c. 143 della legge 13 luglio 2015, n-

107”; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n° 7753/2018, concernente “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione Siciliana”; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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; 

ATTESA la necessità di questa Istituzione Scolastica di svolgere le attività previste nell’ambito dei progetti approvati 

e finanziati;  

 

EMANA 

 

La presente circolare destinata al personale Ata interno all’Istituto:  

1) n. 3 Assistenti Amministrativi  

2) n. 2 Assistenti Tecnici 

 

L’attività, connessa all’attuazione del Pon, deve essere svolta oltre il proprio orario di lavoro.  

 

L’assistente amministrativo dovrà ricoprire incarichi afferenti all’Area Organizzativo-Gestionale e, 

precisamente:  
 

Unità da 

selezionare 

Descrizione Monte ore (60) 

1 Area didattica  20 ore 

1 Area amministrativa  20 ore 

1 Area rendicontazione e contabilità 20 ore 

 

 
L’ assistente tecnico dovrà:  

 verificare le forniture (20 ore);   

 consegnare e ritirare i dispositivi (20 ore); 

 

PRESENTAZIONE DISPONIBILITÀ 
Le disponibilità, unitamente al curriculum vitae, dovranno pervenire per posta elettronica all’indirizzo 

pais02400e@istruzione.it, secondo il modello allegato, entro e non oltre le ore 12.00 del 18/11/2020. 

 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

La prestazione del personale ATA sarà retribuita con l’importo lordo previsto dal vigente CCNL/comparto scuola per 

ogni ora di incarico effettivamente svolta, comprensivi di tutti gli eventuali compiti previsti dall’incarico. I compensi 

saranno corrisposti a prestazione ultimata, dopo l’espletamento delle necessarie verifiche dei risultati e dopo le 

erogazioni da parte del MIUR. 
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Per l’impegno in via preventiva per la gestione di questo progetto saranno assegnate n. 20 ore per ogni figura 

professionale richiesta, le ore potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione in relazione all’effettivo carico 

di lavoro e completa realizzazione del progetto. 

 

CRITERI DI RECLUTAMENTO 

Il reclutamento del personale A.T.A. avverrà sulla base della disponibilità presentata e delle competenze/esperienze 

dichiarate, ad insindacabile giudizio del DSGA e del Dirigente Scolastico, in funzione delle specificità del PON. 

 
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo dell’Istituto. 

 

 
Allegati all’Avviso/circolare  

1. Istanza di partecipazione. 
 

         F.to digitalmente 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Giovanna Battaglia 
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