
Progetto “Inclusione sociale e lotta al disagio” -Avviso 10862 del 16 settembre 2016
Fondi  Strutturali  Europei  PON“  Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento” 2014/2020. Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico. Obiettivo 10.1 Azione 10.1.1A

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO  II  programma operativo nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento- programmazione 2014-2020

VISTO l’avviso AOODGEFID\prot. n° 10862 del 16/09/2016 del M.I.U.R.– Dipartimento
per la Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale
”Avviso pubblico Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella 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 
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID 28618 del 13/07/2017con la quale la Direzione
Generale  per  interventi  in  materia  di  edilizia  scolastica,  per  la  gestione  dei  fondi
strutturali  per l’istruzione e l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha autorizzato il
progetto, relativo al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento”, proposto da questo istituto scolastico;

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR 2014-2020

VISTO il contratto integrativo d’istituto

CONSIDERATO che il percorso formativo di cui al progetto “Io non perdo al bussola”
10.1.1A-FSEPON-SI-2017-70” – PON “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola
–competenze e ambienti per l’apprendimento” prevede N° 8 MODULI di 30 ore
ciascuno che si svolgeranno in orario pomeridiano e che sono rivolti a 20 alunni circa
per modulo





CHIEDE
al personale ATA interessato a svolgere prestazioni di lavoro aggiuntivo, extra orario di
servizio, per la realizzazione del progetto in premessa,  di presentare dichiarazione di
disponibilità, utilizzando l’apposito modello da richiedere negli Uffici di Segreteria e che
si allega alla presente.

Le   istanze,   indirizzate   al   Dirigente   Scolastico   dell’I.C.Ercole Patti     dovranno
pervenire   in Segreteria entro e non oltre le ore 13,00     del     giorno   12/02/2  018.  

Si precisa che il personale sarà impegnato in orario non coincidente con l’orario di
servizio, su dichiarata disponibilità, per le ore necessarie allo svolgimento delle attività
formative programmate, che saranno ripartite equamente fra tutti i richiedenti.

La  retribuzione  sarà  pari  ad  €.14,50  l’ora  al  lordo  delle  ritenute  fiscali  per  gli
assistenti amministrativi e ad €.12,50 l’ora al lordo  delle ritenute fiscali per i
collaboratori scolastici come da CCNL 2007.
La remunerazione sarà stabilita nei limiti del finanziamento previsto dal Piano
autorizzato  all’interno  dei  fondi  dell’area  gestionale,  nel  rispetto  di  un  monte  ore
massimo stabilito successivamente all’inizio delle attività formative.
Il pagamento del corrispettivo sarà comunque rapportato alle ore effettivamente
prestate e  sarà corrisposto a rendicontazione approvata, previo effettivo
accreditamento dei Fondi a cura dell’Autorità di Gestione.

FUNZIONI DEL PERSONALE ATA NEI PROGETTI PON

La  scansione  temporale  delle  attività  sarà  formalizzata  in  un  calendario  che  verrà
predisposto dal Gruppo di Piano. Le attività e i compiti del Personale ATA sono definite
dalle Disposizioni  ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020;
ed in particolare:

Gli Assistenti Amministrativi dovranno essere in grado di:

 Gestire il protocollo;
 Redigere gli atti di nomina di tutti i soggetti coinvolti nel Piano Integrativo 

secondo le Disposizioni PON;



 Custodire in appositi archivi tutto il materiale, cartaceo e non, relativo
a ciascun Obiettivo/azione;

 Richiedere e trasmettere documenti;
 Firmare il registro delle presenze in entrata e uscita;
 Seguire le indicazioni e collaborare con il GOP;
 Curare la completa gestione di tutte le pratiche contabili inerenti l’Area 

Formativa, l’Area Organizzativa Gestionale, del Progetto tenendo conto degli 
importi autorizzati e finanziari;

 Gestire on-line le attività e inserire sulla Piattaforma Ministeriale tutto il 
materiale contabile di propria competenza;

 Emettere buoni d’ordine;
 Acquisire richieste offerte;
 Gestire il carico e scarico del materiale;
 Richiedere preventivi e fatture;
 Predisporre gli adempimenti telematici funzione del SIDI – MIUR.

I Collaboratori Scolastici dovranno per ogni modulo assegnato:

 Riprodurre in fotocopia il materiale cartaceo e non (test, circolari, verifiche, 
verbali, disposizioni, dispense) inerenti le attività del Piano Integrato e prodotto 
dagli attori coinvolti nel Piano;

 Firmare il registro delle presenze in entrata e uscita;
 Gestire e custodire il materiale di consumo;
 Seguire le indicazioni e collaborare con il gruppo di piano;
 apertura e chiusura dei locali scolastici nei giorni previsti per i moduli formativi 

rivolti agli alunni
 allestimento delle aule o altri spazi in cui si svolgeranno le attività previste
 pulizia degli ambienti utilizzati per l’espletamento del progetto
 accoglienza e sorveglianza sugli allievi

Ai sensi del D.Lgs.vo 196/03, i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente 
nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione.

Il dirigente scolastico
Dott.ssa Francesca Amore 
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