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Castellaneta 07/01/2020
CIRCOLARE n 66
Al Personale ATA
SEDE
AL SITO WEB di Istituto sezione PON-FSE
Agli Atti progetti FSE-PON

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 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi; Sotto Azione 10.2.1 A
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base.
Progetto "MILLE MODI PER FARE, SCOPRIRE, IMPARARE 2” cod. id. 10.2.1A-FSEPON-PU2019-194
CUP I88H18000420007
RICHIESTA DISPONIBILITA’ PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO e
PERSONALE AMMINISTRATIVO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
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Visto l'Avviso Prot. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi; Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la
scuola dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base.
Vista la nota MIUR Prot. AOODGEFID-22747 del 01/07/2019 con la quale è stato autorizzato a questa
Istituzione Scolastica il progetto cod. id. 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-194 per un importo complessivo di
€ 19.911,60;
Considerato che il percorso formativo di cui al progetto "MILLE MODI PER FARE, SCOPRIRE,
IMPARARE 2” cod. id. 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-194 consta nella realizzazione di quattro moduli
formativi, ognuno di 30 ore, rivolti agli alunni della scuola dell’Infanzia di questo Istituto da realizzarsi in
questo anno scolastico presso il plesso “Collodi”;
TENUTO CONTO che il progetto, per quanto riguarda le modalità di attuazione e di gestione, le
tipologie ed i costi, devono essere attuati in corrispondenza con quanto specificamente previsto nei
documenti di riferimento, in particolare nell’Avviso Pubblico 4396 del 09/03/2018;
CONSIDERATA la necessità di disporre di personale ATA a supporto della realizzazione e gestione del
progetto;
CHIEDE
la manifesta disponibilità del Personale Amministrativo e Ausiliario a svolgere prestazioni di lavoro
aggiuntivo, extra orario di servizio per la realizzazione del progetto in premessa, così articolato:

Progetto “MILLE MODI PER FARE, SCOPRIRE, IMARARE 2” - N. 4 MODULI
Sede Scuola dell’Infanzia “Collodi”
Tipologia modulo

Titolo modulo

N° ore

Linguaggi

Let’s speak English
together

30

Linguaggi

Let’s play to learn English

30

Musica

Crescere in musica 2

30

Espressione creativa (pittura e
manipolazione)

Artisti per caso 2

30

Le attività da svolgere sono le seguenti:
Assistenti Amministrativi
- collaborazione con il DS e il DSGA per gli adempimenti di natura organizzativa e gestionale;
- redazione di incarichi al personale degli atti connessi al progetto;
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- elaborazione prospetti liquidazione dei compensi al personale, anagrafe prestazioni, ecc.
- richiesta di preventivi e ordinazione di materiale e servizi;
- supporto alla gestione della piattaforma GPU per il caricamento dati;
- supporto alle procedure di monitoraggio e rendicontazione;
- archiviazione documentale.
Collaboratori scolastici:
- apertura e chiusura dei locali scolastici nei giorni previsti per i moduli formativi rivoli 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.
Le prestazioni aggiuntive saranno retribuite con un compenso orario come da tabella 6 CCNL Comparto
Scuola, oltre oneri previdenziali e assistenziali.
Per i Collaboratori Scolastici le attività previste dal progetto si svolgeranno nel periodo gennaio - luglio
2020 nel plesso “Collodi” secondo il calendario che sarà successivamente adottato. Le ore massime da
retribuire sono 75 per i 4 moduli del progetto, ripartite in funzione delle mansioni assegnate tra tutti
coloro che daranno la propria disponibilità
Per gli Assistenti amministrativi le attività previste dal progetto si svolgeranno nel periodo gennaioluglio 2020, le ore massime da assegnare e retribuire sono 60 distribuite tra tutti coloro che daranno la
propria disponibilità, e sulla base delle effettive mansioni attribuite a ciascuno e del servizio
effettivamente prestato.
Il pagamento avverrà a conclusione delle attività sulla base delle ore effettivamente prestate, riportate in
apposito registro, e successivamente all’erogazione dei finanziamenti.
Il Personale in oggetto potrà dichiarare la propria disponibilità a svolgere le attività di cui sopra, come da
scheda allegata, entro e non oltre le ore 12.00 del 15/01/2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Angelica Molfetta
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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Al Dirigente Scolastico
I.C.S. “Pascoli-Giovinazzi”
Castellaneta (TA)
Oggetto: disponibilità Personale ATA per prestazioni attività aggiuntive nell’ambito del PON 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 Avviso
pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze
di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi; Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia;
Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base.
Progetto "MILLE MODI PER FARE, SCOPRIRE, IMPARARE 2” cod. id. 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-194
Il sottoscritto _______________________________________________________________
Collaboratore Scolastico o Assistente amministrativo, in servizio presso questo Istituto Comprensivo,
presa visione della circolare n.66 del 07/01/2020

DICHIARA
La propria disponibilità a svolgere l’incarico aggiuntivo per la realizzazione del progetto di cui in
oggetto, con i compiti indicati nella succitata circolare interna in base alla qualifica e profilo
professionali, per l’intera durata del progetto.
Il sottoscritto/a dichiara sotto la propria personale responsabilità di aver preso visione dei compiti
attribuiti alla figura di cui si chiede l’incarico.
Castellaneta,

FIRMA
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