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Prot. N.                                                                                                                        Laterza, come da protocollo 

All’albo 
 Ai Sigg. Assistenti Amministrativi  
Ai Sigg. Collaboratori Scolastici  
Al sito web scuola www.icdiazlaterza.gov.it   

 

OGGETTO: ACQUISIZIONE DISPONIBILITÀ PERSONALE A.T.A.  
Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-122                       CUP: D51H17000110006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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, tra cui anche persone con disabilità; 

PRESO ATTO della nota MIUR Prot. AOODGEFID/28616 del 13/7/2017 con la quale l’autorità 

di gestione del PON ha comunicato l’elenco regionale dei progetti autorizzati 

al finanziamento, sulla base delle graduatorie definitive pubblicate con nota 

prot. AOODGEFID 27530 del 12/7/2017; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID 31710 del 24/7/2017 con la quale veniva comunicata 

l’autorizzazione del progetto “Imparo…oltre il tempo scuola” – 10.1.1A-

FSEPON-PU-2017-122 per un importo complessivo di euro 39.974,00; 

VISTA la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR ha sottolineato la 

preventiva verifica della presenza e la disponibilità, delle risorse professionali 

occorrenti, predisponendo apposito avviso interno; 

VISTE le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 

gennaio 2016, e le relative integrazioni fornite con nota MIUR.AOODGEFID 

prot. 31732 del 25/7/2017; 

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; 

VISTO il Contratto Integrativo d’Istituto a.s. 2017/2018, 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
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invita 

 
il personale in indirizzo ad esprimere la propria disponibilità per la partecipazione alle attività previste 

dal Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 2017/18, facendo pervenire, al protocollo di questa Istituzione 

l’allegato A, compilato in ogni sua parte, entro e non oltre le ore 13:00 del 19/03/2018.  

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.  

Le ore da assegnare saranno definite in base alle disponibilità pervenute e saranno equamente 

distribuite tra tutti coloro che avranno dato disponibilità.  

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 piano integrato a.s. 2017/2018 nonché 

l’inserimento di dati e file nella piattaforma GPU. 

  

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Fabio GRIMALDI) 

                                                                                                                                   Documento firmato digitalmente   

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

         

 

 

 

 



 

 

 

ALLEGATO A  
 
 
 
      Al Dirigente Scolastico dell’I.C. DIAZ - Laterza  
 
 

Domanda di ADESIONE alla selezione bando PON FSE prot. n. AOODGEFID/10862 - FSE - Inclusione sociale e 

lotta al disagio.   

Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-122 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il ___________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

residente a __________________________________via__________________________________________ 

recapito tel. _____________________________ recapito cell. _____________________________________ 

indirizzo E-Mail ___________________________________________________________________________ 

in servizio con la qualifica di  ________________________________________________________________ 

DICHIARA 

Di aderire alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Supporto operativo di progetto relativo alla sotto 

segnata figura professionale:  

 

Figura per cui si partecipa Barrare la 

casella scelta 

Assistente Amministrativo  

Collaboratore Scolastico  

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 

di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:  

 di aver preso visione delle condizioni previste dal bando 

 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 

 di essere disponibile ad adattarsi al calendario delle attività predisposto  

 di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente  

 

 

Data _______________________                    Firma ______________________________  
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