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Prot. n. 335/B32                              Modugno, 22/01/2019   

 

Progetto "10.2.5A-FSEPON- PU-2018-537 Cittadini del mondo" 

CUP: D37I17000820007 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali. Avviso pubblico prot. AOOGEFID/3340 del 23/03/2017 "Potenziamento delle 

competenze di cittadinanza globale". 

 

AVVISO INTERNO 

Acquisizione disponibilità Personale ATA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la Scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 IT 05 M20 P001 (FSE-FESR); 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la Scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 -2020 Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo Specifico 10.2 - 

Azione 10.2.5 – Competenze trasversali; 

VISTO l’Avviso pubblico AOOGEFID/3340 del 23/03/2017, azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali; 

VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA delibera n. 3 del Collegio dei docenti Verbale n. 9 del 12/05/2017 con cui è stata approvata la 

candidatura del Progetto “Cittadini del mondo”; 

VISTA la delibera n. 6 del Consiglio di Circolo Verbale n. 4 del 12/05/2017 con cui è stata approvata la 

candidatura del Progetto “Cittadini del mondo”; 

VISTO il Piano Codice n 987286 inoltrato in data 13/06/2017; 

VISTA la nota MIUR . AOODGEFID . 19600 del 14 giugno 2018 di pubblicazione della graduatoria 

definitiva, in cui la proposta progettuale di questa istituzione risulta utilmente collocata in graduatoria; 

VISTA la nota M.I.U.R. Prot. AOODGEFID-23583 del 23/07/2018 con la quale viene autorizzato il progetto 

di 10.2.5A-FSEPON- PU-2018-537 Cittadini del mondo”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento 

europei e n. 1304/2013 relativo al FSE e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, la nota MIUR prot. n. 

AOODGEFID/21586 del 30/08/2017, la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/35926 del 21/09/2017, la nota 

MIUR prot. n. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 e la nota  MIUR prot. n. AOODGEFID/1498 del 

09/02/2018; 
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VISTO il Decreto prot. n. 2544 del 31/07/2018 di assunzione nel Programma Annuale 2018 del 
finanziamento relativo al progetto “"10.2.5A-FSEPON- PU-2018-537 Cittadini del mondo"; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 30.10.2018 di inserimento del progetto “10.2.5A-FSEPON- 

PU-2018-537 Cittadini del mondo” nel PTOF per l’a.s. 2018/19; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 30.10.2018 in cui sono state individuate le figure 

professionali e i criteri i per la selezione delle stesse; 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo del 30.10.2018 in cui state approvate le figure professionali e i 

criteri i per la selezione delle stesse 

VISTA la determina di avvio delle procedure di selezione delle figure professionali necessarie 

all’espletamento del progetto "10.2.5A-FSEPON- PU-2018-537 Cittadini del mondo”; 

VISTO il Contratto integrativo di Istituto del 28 dicembre 2018; 

 

EMANA 

Il seguente AVVISO INTERNO  

 

per acquisire la disponibilità del personale ATA a svolgere attività aggiuntiva per la realizzazione del 

progetto "10.2.5A-FSEPON- PU-2018-537 Cittadini del mondo" 

 

Tipologia di personale 

n. 1 Assistente amministrativo  

n. 2 Collaboratori Scolastici 

 

Monte ore previsto 

n. 40 ore per il personale amministrativo 

n. 50 ore per il personale collaboratore scolastico 

L'attività dovrà essere svolta al di fuori dell'orario di servizio sulla base dell'effettiva necessità.   

 

Compiti 

Assistente Amministrativo 

Supporto gestione amministrativo contabile 

Collaboratore scolastico 

Pulizia degli ambienti prima e dopo l'attività, accoglienza, vigilanza e assistenza agli alunni 

 

Compenso 

Il compenso spettante è quello previsto dalla Tabella 6 del CCNL Comparto scuola 2006/2009. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda, secondo il modello allegato, debitamente compilata, entro 

le ore 13,30 del giorno martedì 29/01/2019, consegnata a mano al protocollo della scuola presso la 

segreteria. 

 

Il Dirigente Scolastico, acquisite le disponibilità, assegnerà gli incarichi secondo principi di trasparenza, 

rotazione e pari opportunità. 

 

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dal termine delle attività, e comunque dopo l’accreditamento dei fondi 

da parte del Ministero della Pubblica Istruzione. 

 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo online, sul sito web della scuola e reso noto attraverso circolare 

interna. 

 

Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la segreteria dell’Istituto rivolgendosi al D.S.G.A. 

della scuola, nei giorni dal lunedì al venerdì dopo le ore 10:00. 

 

           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                    (Dott.ssa Giuseppina Bassi) 
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