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Unione Europea            Repubblica Italiana         Regione Siciliana 

REGIONE SICILIA - AMBITO TERRITORIALE N.3 PER LA PROVINCIA DI AGRIGENTO  

ISTITUTO COMPRENSIVO  ad indirizzo musicale  « SANTI  BIVONA » 

Contrada Soccorso s.n.c  – tel./ 092571895  

    C.M. AGIC83600P                  92013 MENFI (Ag)                  C.F. 92011610844 

pec   

agic83600p@pec.istruzione.it 

e-mail  

agic83600p@istruzione.it 

sito-web 

https://www.icsantibivona.edu.it 

 

                                    Menfi 14/11/2022 

 

Al personale ATA 

dell’istituto comprensivo “Santi Bivona” 

 

OGGETTO: Avviso interno acquisizione disponibilità Personale ATA - Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 

10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza 

Codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-76 

Autorizzazione MI   Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 

CUP: G84C22001010001 

Titolo: A scuola con competenza 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali   sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

 

VISTO il DECRETO 28 agosto 2018, n. 129, come recepito nel D.A. Regione Sicilia n. 7753/2018; 
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VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTI i Regolamenti (UE) n.  1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020 e il Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 

10.2.2 e 10.3.1; 

 

VISTI il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e il Piano di Miglioramento (PDM) di questa 

Istituzione scolastica; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza; 

 

VISTA la formale autorizzazione del Piano pervenuta a questa Istituzione scolastica con nota Prot. 

AOO- GABMI-53714 del 21/06/2022; 

 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione dei progetti PON annualità 2014-2020; 

 

VISTE le delibere degli Organi collegiali di questa Istituzione scolastica; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio 

finanziario 2022; 

 

VISTO il provvedimento di assunzione in bilancio prot. n. 11365/VI-2 del 29/08/2022 della somma 

autorizzata; 

 

PRESO ATTO che per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico in qualità di 

RUP la responsabilità della esecuzione; 

 

VISTA la nota prot. n. 11597/VII-6 del 05/09/2022 con la quale il Dirigente Scolastico assume l’incarico di 

Responsabile Unico del Progetto di cui all’oggetto; 

 

VISTE le Linee guida (Aggiornamento) dell’Autorità di gestione nota Miur – Autorità di gestione 

prot.31732 del 25/07/2017; 

VISTA la nota Miur- Autorità di Gestione prot.34815 del 02/08/2017 di chiarimenti sull’iter di 

reclutamento 

del personale; 

VISTA la legge n. 107/2015; 

VISTI il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e il Piano di Miglioramento (PDM) di 

questa Istituzione scolastica; 

VISTO il regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. h) 

del D.I.129/2018 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 6 del 2 settembre 2022; 

VISTA la necessità di individuare una unità di supporto amministrativo e una unità di collaboratore 

scolastico per ogni modulo nei ruoli del personale ATA da impiegare nel progetto e moduli sotto indicati:  

 



3 

 

 
Sottoazione Progetto Importo Autorizzato Progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-76 A 

scuola con competenza 

€ 31.930,50 

 

Per i moduli di seguito riportati: 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI-
2022- 

76 

Artigiani del no-

stro territorio 

€ 4.561,50 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI-
2022- 

76 

Green generation 2 € 4.561,50 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI-
2022- 

76 

Inglese facile € 4.561,50 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI-
2022- 

76 

Green generation € 4.561,50 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI-
2022- 

76 

Artigiani del no-

stro territorio 2 

€ 4.561,50 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI-
2022- 

76 

Sport di classe € 4.561,50 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI-
2022- 

76 

Giornalismo che passio-
ne! 

€ 4.561,50 

 
 

INVITA 

 
il personale interno ATA ad esprimere la propria disponibilità a ricoprire gli incarichi riferiti all’Area 
Organizzativa Gestionale, inerenti le mansioni del proprio profilo professionale, nell’espletamento delle 
attività connesse al - Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi 
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 
18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 
studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza: A scuola con competenza, in orario 
aggiuntivo a quello di servizio. 
 

Oggetto dell'incarico. 
 

Il Collaboratore Scolastico avrà il compito di: 
 

•    accogliere i corsisti all'ingresso ed all'uscita; 

•    curare la pulizia degli spazi utilizzati per lo svolgimento delle diverse attività previste dal        

progetto; 
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•  predisporre ed 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 PON 

 L'Assistente Amministrativo avrà il compito di 

•    supportare l'attività amministrativa per l'attuazione del progetto PON; 

•    redigere gli atti di nomina di tutte le persone coinvolte nel progetto secondo le Linee guida; 

•    custodire in appositi fascicoli tutto il materiale cartaceo; 

•  riprodurre in fotocopia o al pc il materiale cartaceo e non (circolari, verbali,  disposizioni, ecc.) 

inerenti alle attività del progetto; 

•    richiedere e trasmettere documenti; 

•    firmare il registro di presenze in entrata/uscita; 

•    emettere richieste di preventivo/fatture  e gestire il carico/scarico del materiale; 

•   predisporre gli adempimenti telematici; 

•    gestire il protocollo; 

•    Supportare il DS e DSGA nella fase di rendicontazione. 
 
Le attività dovranno essere prestate al di fuori dell’orario di servizio ordinario e dovranno essere 
riportate in apposito foglio o registro individuale/timesheet, con giorno, ora d'ingresso e d'uscita, 
numero di ore, attività prestata e firma. L’attribuzione dell’incarico avverrà con apposita nomina. 
L'aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l'intera durata del progetto. Si ricorda che la 
prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto dal piano finanziario 
e omnicomprensiva di eventuali compiti previsti dall'incarico; 
 

COMPENSO 

Il compenso sarà determinato, a seconda del profilo di appartenenza, sulla base delle misure del 

compenso orario lordo tabellare spettante al personale per prestazioni aggiuntive l’orario d’obbligo del 

CCNL - Scuola del 29/11/2007, gli stessi ammontano ad €12,50 (lordo dipendente) per ogni ora 

prestata dal profilo di Collaboratore Scolastico, €14,50 dai profili di Assistente Amministrativo, oltre 

gli oneri riflessi posti a carico dell’amministrazione. Le ore da affidare saranno determinate sulla base 

della reale esigenza del Progetto e fino alla chiusura del Progetto. 
 

PRESENTAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ 

 
Il personale ATA interessato all’affidamento dell’incarico dovrà dichiarare la propria disponibilità 
compilando 
la scheda allegata al presente 

invito; 
Può presentare la disponibilità il personale interno prioritariamente con contratto a tempo 
indeterminato; 
Le dichiarazioni di disponibilità dovranno pervenire presso l’ufficio protocollo, entro e non oltre le 
ore 14:00 del giorno 21/11/2022. 
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CRITERI DI RECLUTAMENTO 
 

Assistenti amministrativi: 
 

-     Titoli di servizio 
 

-     Esperienze professionali 
 

A. Titoli di servizio Punteggio 
previsto 

Max Punti 30 
Servizio nel profilo di appartenenza (pt 1 per ogni anno) 
 
 

10 

B. Esperienze professionali 
 

 

Incarico specifico di gestione amministrativa progetti PON FSE/FESR o altri progetti 
(pt 1 per ogni incarico) 

20 

 
Collaboratori scolastici: 
 

-     disponibilità espressa; 
 

- distribuzione equa tra gli aspiranti, tenendo conto anche delle esigenze di servizio in 

relazione a destinatari del progetto/ plesso. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Dirigente Scolastico 
prof.ssa 
Francesca Maria Cusumano. 
 

PRIVACY 

L’istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti della legge196/2003 e del 

Regolamento UE n.679/2016, che i dati personali forniti o acquisiti dalla scuola saranno oggetto di 

trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) 

finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il 

rapporto di lavoro autonomo, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno 

dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da 

disposizione di legge la facoltà di accedervi. Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Francesca Maria Cusumano, quale rappresentante legale dell'Istituto. Responsabile del 

Trattamento dei dati è il Direttore dei servizi generali e amministrativi dott.ssa Giovanna Tortorici. 

I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione 

del progetto. Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri 

diritti definiti dall'art. 15 GDPR 2016/679). L’Informativa sulla privacy policy è pubblicata sulla 

seguente pagina web: https://www.icsantibivona.edu.it/privacy-ex-re-679-2016/ 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. ssa Francesca Maria Cusumano 

(Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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      Unione Europea            Repubblica Italiana            Regione Siciliana 

REGIONE SICILIA - AMBITO TERRITORIALE N.3 PER LA PROVINCIA DI AGRIGENTO  

ISTITUTO COMPRENSIVO  ad indirizzo musicale  « SANTI  BIVONA » 

Contrada Soccorso s.n.c  – tel./ 092571895  

    C.M. AGIC83600P                  92013 MENFI (Ag)                  C.F. 92011610844 

pec   

agic83600p@pec.istruzione.it 

e-mail  

agic83600p@istruzione.it 

sito-web 

https://www.icsantibivona.edu.it 
 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo “Santi Bivona”  

Menfi 
 

Domanda acquisizione disponibilità Personale ATA - Programma Operativo Complementare (POC) 

“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di 

Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso 

pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 

Codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-76 

Autorizzazione MI   Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 

CUP: G84C22001010001 

Titolo: A scuola con competenza 
 

Il/La sottoscritto/a Cognome                                              Nome                                                                  
 

nato/a                                                                                      (           ....,),  il                                                     
 

e residente a                                    in Via                                              n.         CAP             Prov. (       ), 

Codice Fiscale                                                                                       

cellulare                                                                    e-mail                                                                  

in servizio presso Codesto Istituto, 
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COMUNICA 

 

La propria disponibilità ad effettuare le attività previste per il personale ATA nell’ambito del progetto di 

cui in oggetto,in qualità di: 
 

   Collaboratore Scolastico 
 

   Assistente Amministrativo 
 

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

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

  di aver preso visione dell'avviso; 
 

 di essere disponibile a svolgere l'attività al di fuori del proprio orario di servizio. 
 

Ai  fini  della  valutazione  della  propria  candidatura  il  sottoscritto  compila  sotto  la  propria  

personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione : 
 

A. Titoli di servizio Punteggio 
previsto 

Punteggio 
richiesto 

Punteggio 
attribuito dalla 

scuola 
Max Punti 

30 
  

Servizio nel profilo di appartenenza (pt 1 per ogni anno) 
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B. Esperienze professionali 
 

   

Incarico specifico di gestione amministrativa progetti 
PON FSE/FESR o altri progetti (pt 1 per ogni incarico) 

20   

 
 

Il/La  sottoscritt ............................................... ,    consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  

per  il  caso  di  falsità  in  atti  e dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'art.76 del D.P.R. 445 

del 28/12/2000 e della conseguente possibile  decadenza dai benefici  conseguenti  al provvedimento  

eventualmente  emanato sulla base della dichiarazione non veritiera DICHIARA che,  tutte le 

informazioni effettuate,  corrispondono al vero ai sensi del D.P.R. 445/2000". 
 

In riferimento al Regolamento UE 679/2016 e successive integrazioni e/o modificazioni, 

autorizzo/a espressamente l'utilizzo dei dati personali riportati. 

 

 

 

Firma--------------------------------------- 
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