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Pachino 28/03/2018
Al Personale ATA
All’Albo

Oggetto: ACQUISIZIONE DISPONIBILITÀ PERSONALE A.T.A.
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. A.s. 2017/18 –
PON " INTER/AZIONI TECNOLOGICHE PER CRESCERE TUTTI INSIEME"
Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-19
CUP J93D17003880006
VISTO l’avviso pubblico 10862 del 16/9/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree
a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità;
VISTA la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTROUFFICIALE(U).0028618 del 13 luglio
2017, (comunicazione impegno finanziario derivante dall'autorizzazione della proposta
formativa all'USR di competenza) trasmessa per via telematica dal Ministero dell'
Istruzione, dell'Università e· della Ricerca - Direzione Generale interventi in materia di
Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali e per l'innovazione digitale, Ufficio
IV, programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la
coesione sociale, con la quale è stato autorizzato e finanziato il Progetto Asse l- Istruzione
- Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico l 0.1.- Riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi
di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con
disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling,
attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle
famiglie di appartenenza, ecc.), progetto cui è stato assegnato il seguente codice 10.1.1AFSEPON-SI-2017-19, rientrante nella Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e
FESR, Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20POO1 "Per la Scuola: competenze
e ambienti per l'apprendimento";

VISTA l'autorizzazione AOODGEFID/31711, del 24/07/2017, all'espletamento del progetto "
INTER/AZIONI TECNOLOGICHE PER CRESCERE TUTTI INSIEME", rilasciata dall
'Ufficio in essere presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
con la quale è stato attribuito il codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI2017-19;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/7/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferior alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio
2016, n. 1588;
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,
VISTA l’intesa con le RSU del 27/03/2018relativa ai criteri di selezione e di distribuzione delle
risorse economiche al Personale ATA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
invita il personale in indirizzo ad esprimere la propria disponibilità per la partecipazione alle
attività previste dal PON " INTER/AZIONI TECNOLOGICHE PER CRESCERE TUTTI
INSIEME" Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-19 per l’a.s. 2017/18,
facendo pervenire, al protocollo di questa Istituzione l’allegato modulo, compilato in ogni sua
parte, entro e non oltre le ore 13:00 del 30/03/2018
Per le attività oggetto del presente avviso è previsto un compenso onnicomprensivo come da
CCNL per ogni ora di lavoro effettivamente svolta e risultante da apposito registro, da effettuarsi
esclusivamente in orario pomeridiano aggiuntivo.
Il COLLABORATORE SCOLASTICO avrà il compito di:
 Accogliere i corsisti all’ingresso e all’uscita;
 Curare la pulizia degli spazi utilizzati per lo svolgimento delle diverse attività previste dal
P.O.N.;
 Predisporre e allestire gli spazi sulla base di specifiche esigenze educativo/didattiche
segnalate da Esperti e Tutor;
 Raccogliere eventuali documenti/schede da fotocopiare;
 Svolgere eventuali altri compiti finalizzati all’attuazione del progetto P.O.N.
L’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO avrà il compito di supportare l’attività amministrativa
per l’attuazione del PON " INTER/AZIONI TECNOLOGICHE PER CRESCERE TUTTI INSIEME"
Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-19 a.s. 2017/2018.
L’ASSISTENTE TECNICO avrà il compito di supportare l’attività tecnica laboratoriale per
l’attuazione del PON " INTER/AZIONI TECNOLOGICHE PER CRESCERE TUTTI INSIEME"
Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-19 a.s. 2017/2018.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Boschetti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c.2 D.Lgs . 39/93)

Allegato: DOMANDA DI DISPONIBILITÀ PERSONALE A.T.A.
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. A.s. 2017/18 –
PON " INTER/AZIONI TECNOLOGICHE PER CRESCERE TUTTI INSIEME"
Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-19
Al Dirigente Scolastico
I.I.S.S. “M.Bartolo”
Pachino
Il/La sottoscritt_ ……………………………………………………………………………….
C.F. ……………………………………………… Nat_

a

…………….……………………

il ………………………….……… Tel. ……….………..………. Cell. ………………………
e-mail ……………………………………… domiciliato Via …….………………………
C.A.P. ………… Città ………………... Qualifica …………………………………….……….

SI DICHIARA
 DISPONIBILE;

 NON DISPONIBILE

a partecipare alle attività previste dal Piano Integrato d’Istituto per l’a.s.2017/18 secondo il calendario
previsto.
Il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lgs.
30/6/2003 n.196, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda.
Pachino, ……………………………………
FIRMA
______________________________

