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Prot. n.   Sora, 09/06/2021 

  

 

 

All’albo dell’Istituto 

Al personale Amministrativo 

Collaboratore Scolastico 

Assistente Tecnico Area Informatica  

 

  

OGGETTO:  AVVISO DI  SELEZIONE  INTERNA  PERSONALE ATA  

da impiegare  nell’ambito  dei  finanziamenti  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 – l’Avviso Pubblico prot.n. 9707 del 27/04/2021 - Programma Operativo Nazionale (PON E POC) - “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020 finanziato con FSE EFDR Asse I – 

Istruzione Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3; 

 

Azione  10.2.2A 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-154 IMPARARE FACENDO 

CUP D43D21002750006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;  

Visto  il D.P.R. 2007/2010;   

Visto gli  art. 107 e 192 del D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000; 

Visti  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

Visto il  Decreto n. 129/2018  concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche”; 
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Visto  l’Avviso Pubblico prot.n. 9707 del 27/04/2021 - Programma Operativo Nazionale (PON E POC) - “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020 finanziato con FSE EFDR Asse I 

– Istruzione Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3; 

Vista  la candidatura n. N. 1050934 a valere sull’avviso pubblico  prot.n. 0009707 del 27/04/2021 – FSE e FDR 

– Apprendimento e socialità; 

Vista la nota prot.n. 16991 del 25 maggio  2021 di pubblicazione graduatoria provvisoria  dei progetti  

presentati a valere sull’avviso pubblico prot.n. 9707 del 27/04/2021; 

Vista la nota prot.n. 17335 del 01/06/2021 di pubblicazione graduatoria definitiva dei progetti, in virtù della 

quale “le istituzioni scolastiche inserite al di sopra della linea rossa delle graduatorie definitive 

saranno autorizzate con successiva nota e previa generazione del codice CUP (cfr. art. 41 DL n. 

76/2020) e inserimento dello stesso sul sistema informativo SIF” 

Viste le delibere del Collegio dei Docenti e Consiglio di Istituto del 17/05/2021, di adesione all’avviso 

pubblico prot.n. 9707 del 27/04/2021;  

Preso atto che si è provveduto a generare il codice CUP per l’azione 10.2.2A con successivo inserimento sul 

sistema informativo SIF;  

Considerato  che nell’avviso pubblico prot.n. 9707 del 27/04/2021 è espressamente previsto : “le attività proposte 

possono essere realizzate dalla data di autorizzazione da parte del Ministero dell’istruzione e fino al 

termine dell’anno scolastico2021-2022, usufruendo, in particolare, dei periodi di sospensione della 

didattica curricolare e di quello estivo … Si raccomanda di avviare le attività didattiche già dal mese di 

giugno 2021.”; … Si raccomanda di avviare le attività didattiche già dal mese di giugno 2021.”; 

Ritenuto  di dover avviare le procedure di selezione del personale interno, al fine di garantire l’inizio delle 

attività didattiche già del mese di giugno 2021;  

Visto  il provvedimento prot.n. 9488 del 07/06/2021 con il quale è stato individuato RUP del progetto 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-154 imparare facendo, , il Dirigente Scolastico Prof.ssa 

Patrizia Carfagna; 

Visto  il provvedimento prot.n. 9491  del 07/06/2021 di assunzione in bilancio del finanziamento di  

relativo al Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-154 imparare facendo 

Visto  il provvedimento prot.n. 9561 del 08/06/2021 di integrazione PTOF col progetto Codice progetto 

10.2.2A-FSEPON-LA-2021-154 imparare facendo 

Visti i criteri di selezione del personale  deliberati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 08/06/2021;  

Vista   la nota Miur prot.n. 1498 del 09/02/2018, recante disposizioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondo Strutturali Europei 2014-2020 in virtù della quale “Nel caso in cui  

                                l’avviso sia rivolto al solo personale interno all’istituzione scolastica la durata dell’affissione 

all’albo può essere ridotta della metà (almeno 7 giorni)” e che il termine di 7 giorni, secondo le 

ultime indicazioni fornite dal MI è a titolo “indicativo”  

  Ritenuto        di doversi avvalere di personale ATA, per    il supporto amministrativo ed ausiliario al fine di 

garantire il regolare svolgimento dei percorsi formativi previsti nell’ambito del progetto:   10.2.2A-

FSEPON-LA-2021-154 imparare facendo,  che consta dei seguenti moduli: 

 

 



 

 

 

10.2.2A- 

Competenze di base 

Competenza alfabetica funzionale:italiano per tutti €5.082,00 

10.2.2A- 

Competenze di base 

Competenza multilinguistica: english for all €5.082,00 

10.2.2A- 

Competenze di base 

Competenza multilinguistica: impara le lingue €5.082,00 

10.2.2A- 

Competenze di base 

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e 

Matematica(STEM):recupero matematica 

€5.082,00 

10.2.2A- 

Competenze di base 

Competenza digitale: competenze digitali €5.082,00 

10.2.2A- 

Competenze di base 

Competenza imprenditoriale: startup €5.082,00 

10.2.2A- 

Competenze di base 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare:SCUOLA E TERRITORIO 

€5.082,00 

10.2.2A- 

Competenze di base 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare  a 

imparare:laboratorio ospitalità 

€5.082,00 

 Totale Progetto "imparare facendo" € 40.656,00 

 

  

Tutto ciò premesso, 

RENDE NOTO  

l’avviso  di selezione  interna di Assistenti amministrativi, Collaboratori Scolastici ed Assistenti Tecnica AREA 

Informatica , da impiegare nella realizzazione del progetto   10.2.2A-FSEPON-LA-2021-154 imparare facendo. 

Art. 1 

L’importo di spesa per la realizzazione del servizio, e pertanto le ore di attività da affidare  saranno   determinate  

definitivamente  solo  successivamente  sulla base della reale esigenza di progetto  tale modalità si rende necessaria  

perché legata all’effettivo realizzo di tutti i moduli didattici previsti dall’intervento.  

Pertanto in questa fase si determinano in via indicativa e non definitiva le ore aggiuntive di attività necessarie in caso di 

realizzo di tutti i moduli previsti dall’intervento che saranno    così ripartite: 

a) PERSONALE AMMINISTRATIVO:    

 Area Contabilità /personale     40  ore di attività aggiuntive; 

  Area alunni    40  ore di attività aggiuntive; 

b) PERSONALE TECNICO AREA INFORMATICA  

 ORE  12 ore aggiuntive   assistenza tecnica  laboratori informatici/linguistici  

c) COLLABORATORE SCOLASTICO 

 ORE 80 ore aggiuntive    pulizia locali utilizzati nei percorsi formativi, apertura e chiusura locali. 

 

Il compenso come previsto dalle linee guida PON 2014-2020 è quello da CCNL di riferimento, e le attività dovranno 

essere realizzate al di fuori dell’orario di servizio e regolarmente registrate in un apposito registro firme. 



 

 

 

Art. 2  - modalità presentazione istanze 

 Gli interessati dovranno produrre apposita candidatura utilizzando l’apposito modello allegato all’avviso  pubblico. 

Inoltre essa dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003  

La domanda di candidatura dovrà  essere inviata via peo all’indirizzo fris027009@istruzione.it  o a mano entro le 

ore 13.00 del giorno  15/06/2021  , contenente il seguente oggetto: Candidatura personale  ATA 10.2.2A-FSEPON-

LA-2021-154 IMPARARE FACENDO. 

Art. 3 

 Modalità di assegnazione incarichi 

Gli incarichi saranno distribuiti equamente tra il personale che abbia prodotto istanza nei termini previsti.  

 

Art. 4 

Pubblicità 

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito www.iisbaronio.edu.it  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof.ssa Patrizia Carfagna  

 Documento firmato digitalmente art. 22 Dlgs. 82/2005 
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