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       Abbadia San Salvatore, 5 agosto 2022 

         
Al sito web  
All’ Amministrazione Trasparente  
Agli atti  

      

OGGETTO: Avviso per l’acquisizione della disponibilità del personale A.T.A. Collaboratore Scolastico ed 
Assistente Amministrativo interno all’Istituzione Scolastica da impiegare nell’ambito del Progetto: Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR9 – Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 
10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. – Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 per la realizzazione di 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 
socialità e l’accoglienza. 
CUP: B24C22001230001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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.;  
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  
 
VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 
dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;  
 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 
fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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;  
 
VISTO il Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR9 – Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 
10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. – Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 per la realizzazione di 





 

 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 
socialità e l’accoglienza; 
 
VISTA la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del 12/05/2022 - Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR9) – Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 
10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. – Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 per la realizzazione di 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 
socialità e l’accoglienza e del Commissario per l’amministrazione straordinaria del 27/06/2022;  
 
VISTO l’inoltro della Candidatura n. 1079761 da parte di questo Istituto avvenuto in data 31/05/2022, 
assunto al protocollo n. 44194 da parte dell’Autorità di Gestione in data 01/06/2022;  
 
VISTA la nota M.I.U.R. prot. n° AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 relativa all’autorizzazione del Progetto 
dal titolo “Scuola Aperta d’Estate 2022” con codice identificativo 10.1.1A-FDRPOC-TO-2022-4, Obiettivi 
specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza;  
 
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato con delibera n° 47 del 26/01/2022;  
 
VISTO il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018, che attribuisce al Dirigente Scolastico la competenza 
ad apportare le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate;  
 
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 33956 del 18/05/2022 per la realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza; 
 
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 
forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e 
integrazioni; 
 
VISTA la necessità di individuare personale A.T.A. Collaboratore Scolastico ed Assistente Amministrativo 
interno all’Istituzione Scolastica, per la sorveglianza degli studenti e per la gestione amministrativa 
contabile del Progetto, per i seguenti moduli: 
 
10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli student 
 
 

AZIONE TIPOLOGIA MODULO TITOLO MODULO 
10.1.1A Arte, scrittura creativa, teatro Laboratorio storytelling 

10.1.1A Arte, scrittura creativa, teatro Laboratorio di scrittura 

10.1.1A Arte, scrittura creativa, teatro Laboratorio teatrale 
(Castiglione D’Orcia) 

10.1.1A Laboratorio creative ed artigianale per 
la valorizzazione dei beni comuni 

Laboratorio manuale 

 
C H I E D E 

 
Al personale ATA della scuola di comunicare la propria disponibilità a collaborare al progetto POC gia’ 
autorizzato, previa comunicazione scritta da inviare al Dirigente scolastico, entro 10 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso.  



 

 

Gli aspiranti dovranno far pervenire la disponibilità agli uffici di segreteria della scuola utilizzando il modello 
allegato  al presente aviso, corredato del Curriculum Vitae formato europeo, entro e non oltre le ore 10.00 
del giorno 16 agosto 2022 all’indirizzo di posta elettronica siic81500v@istruzione.it 

La mail dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: - DISPONIBILITA’ PERSONALE ATA INTERNO POC 
– Apprendimento e Socialità”. 
L’Istituto non assume alcuna responsabilità in merito all’errato invio e/o mancata ricezione delle mail. 
 
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.  

L’assistente amministrativo avrà il compito di supportare l’attività amministrativa per l’attuazione del progetto POC; 
nello specifico, per questo profilo, si richiede di: redigere gli atti di nomina di tutte le persone coinvolte nel progetto 
secondo le Linee guida; custodire in appositi fascicoli tutto il materiale cartaceo; riprodurre in fotocopia o al pc il 
materiale cartaceo e non (circolari, verbali, disposizioni, ecc…) inerenti le attività del progetto; scansionare, richiedere 
e trasmettere documenti; firmare il registro di presenze (time-sheet) in entrata/uscita.  

Il collaborator scolastico avra’ il compito di provvedere all’accoglienza, alla sorveglianza, secondo i compiti del proprio 
profilo contrattuale; firmare il registro di presenze (time-sheet) in entrata/uscita. 

La prestazione del personale ATA sarà retribuita con l’importo lordo previsto dal vigente CCNL/comparto scuola per 
ogni ora di incarico effettivamente svolta e tenendo conto degli importi finanziati ed autorizzati dall’AdG, e comprende 
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.  

Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti e/o 
motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento del progetto.  

Il reclutamento del personale A.T.A. avverrà sulla base della disponibilità.  

Il trattamento dei dati personali avverrà in applicazione al D. Lgs. 196/2003, e del Regolamento UE 2016/679; i dati 
sopra richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. Per tutto quanto non 
indicato specificatamente nel presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia, in quanto 
compatibile, dalla vigente normativa nazionale.  

Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e 
contrattuale. 

In allegato: 
 
 Allegato - domanda di disponibilità. 

 
Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Maria Grazia Vitale1 
 
 
 
                                                                 
1Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 
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