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DIREZIONE DIDATTICA 2° CIRCOLO
SANTA MARIA MAZZARELLO SNC 93017 SAN CATALDO 0934-571394
clee02500p@pec.istruzione.it clee02500p@istruzione.it
Codice CUP: I37I17000160007
All’albo
Ai Sigg. Assistenti Amministrativi
Ai Sigg. Collaboratori Scolastici
Al sito web della scuola
Oggetto: Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione
10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa
espressività corporea).
ACQUISIZIONE DISPONIBILITÀ PERSONALE A.T.A.

VISTA

VISTE

VISTA
VISTA

VISTA

VISTI
VISTE
VISTA

VISTE

la nota AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti,
formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e
multimedialità –espressione creativa espressività corporea.
le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento
(Collegio dei docenti – delibera n° 155 del 20/03/2017 e Consiglio di Circolo – delibera n° 255
del 11/04/2017);
la candidatura Prot. n° 36292 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base;
la nota prot. n. AOODGEFID/206 del 10 gennaio 2018, della Direzione Generale per interventi
in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR, che autorizza l’avvio del progetto dal titolo ”SEMI PER
CRESCERE”, definito dal seguente codice: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-234, proposto da
questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 17.046,00;
la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
la delibera del Dirigente Scolastico n. 945 del 31/01/2018, relativa all’assunzione nel
programma annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso,
autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro
17.046,00;
le schede dei costi per singolo modulo
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
invita il personale in indirizzo ad esprimere la propria disponibilità per la partecipazione alle attività previste dal
Progetto in oggetto, facendo pervenire, al protocollo di questa Istituzione l’allegato modulo, compilato in ogni
sua parte, entro e non oltre le ore 12:00 del 11/10/2018.
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
aggiuntivo.
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
Progetto in oggetto.
Il Dirigente Scolastico
DUMINUCO CALOGERA
Firmato digitalmente da
CALOGERA DUMINUCO
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Allegato: DOMANDA DI DISPONIBILITÀ PERSONALE A.T.A.
Al Dirigente Scolastico
del II° Circolo di San Cataldo
Il/La sottoscritt_ ……………………………………. C.F. ………………………………………………
Nat_ a ……………………………………… il ………………………………………… …………... Tel.
……………………. Cell. ………………… e-mail ……………………………………… …………
domiciliato Via …….……………………… C.A.P. ………… Città ……………………… …………...

SI DICHIARA
 DISPONIBILE; 
NON DISPONIBILE
a partecipare alle attività previste dal Progetto “Semi per crescere” per l’a.s.2018/19 secondo il calendario
previsto.
Il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lgs. 30/6/2003
n.196, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda.
Data, ……………………………………

Firma
_________________________________

