
 

 

 

 

 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Fondo di Rotazione (FdR) 
Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 

Obiettivi specifici 10.1 - 10.2 - 10.3 - Azioni 10.1.1 - 10.2.2 – 10.3.1 
Sottoazione 10.2.2A Competenze di base 

Codice nazionale progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-187 
Titolo progetto “Ricominciamo” 

ISTITUTO D' ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE GAETANO CURCIO 
Indirizzi di studio: Liceo Classico – Liceo Scientifico Tecnologico – Liceo Linguistico – IPSSCT –Enogastronomia- IPSIA- Odontotecnico 

Sede centrale: Via  Andreoli 2 – Tel: Segr. 0932950024 - fax 0932950547  
e-mail rgis00200c@istruzione.it pec RGIS00200C@PEC.ISTRUZIONE.IT  sito web: www.istitutocurcio.edu.it 

C.F. 81002810885 
Protocollo e data (vedi segnatura)         

Agli assistenti amministrativi delle UU.OO. 
per i Servizi allo Studente e della Didattica 

del Personale e Stato Giuridico 
Amm.ne Finanziaria Contabile e del Patrimonio 

Agli assistenti tecnici  
Ai collaboratori scolastici 

  
Codice CUP: D73D21002990007 
Oggetto: PON FSE 2014-2020 CODICE 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-187 – Titolo progetto “Ricominciamo”:  
   Individuazione personale ATA per lo svolgimento di attività aggiuntive oltre l’orario d’obbligo  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’avviso prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Asse 
I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico prot. n. 9707 del 
27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 
(Apprendimento e socialità) Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

VISTE  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° 3 del 10/05/2021 – Verbale n.110 -  e Consiglio di Istituto – 
delibera n° 2 del 30/06/2021 – Verbale n. 46);  

VISTA  la candidatura n. 1050608 con la quale è stato presentato all’ADG il progetto avente titolo 
“Ricominciamo” che prevede la realizzazione di n. 18 moduli, inoltrata dall’istituzione scolastica a 
seguito dell’emanazione del suddetto avviso, protocollata dall’ADG  al n. 11368 del 18/05/2021; 

VISTE le note prot. n. AOODGEFID-17521 del 04/06/2021 e prot. n. AOODGEFID-17656 del 
07/06/2021, con le quali il Ministero dell’Istruzione - Direzione Generale per i fondi strutturali per 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – ha comunicato che sono stati autorizzati i 
progetti relativi all’avviso di cui sopra ed in particolare il progetto dal titolo “Ricominciamo” 
recante codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-187, per l’importo di € 84.709,50; 

VISTA  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;  

VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale; 

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; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 30/06/2021 di accettazione dei finanziamenti relativi al 

progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-187 di cui al presente avviso e relativa assunzione nel 
programma annuale 2021 del finanziamento, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi 
piani finanziari, per l’importo di Euro 84.709,50; 
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VISTO   il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107»;   

VISTO  il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia del 28/12/2018 n. 7753, concernente “Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e 
grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”;  

VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
VISTO il piano delle attività del personale ATA per l’anno scolastico 2021/2022 presentato dal DSGA in 

data 10/11/2021 e adottato con modifiche dal Dirigente Scolastico in data 06/12/2021, nel quale 
sono stati fissati i criteri per il coinvolgimento del personale amministrativo e tecnico di supporto 
all’attività amministrativa nei progetti finanziati con i fondi strutturali europei relativi al programma 
operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

PRESO ATTO  che per la realizzazione del percorso formativo occorre individuare per ciascuna unità operativa gli 
assistenti amministrativi e il personale tecnico di supporto all’uso della piattaforma acquistiinrete, 
questi ultimi selezionabili tra le unità già all’uopo individuate per lo svolgimento delle attività di 
supporto agli uffici nel piano delle attività del personale ATA per il corrente anno scolastico; 

INVITA 
le SS. LL. in indirizzo a dare la propria disponibilità allo svolgimento di attività aggiuntive oltre l’orario d’obbligo per 
l’espletamento delle attività amministrative afferenti all’Area Organizzativo – Gestionale di appartenenza, 
necessarie alla realizzazione del progetto in oggetto nel corrente anno scolastico, come segue: 

UNITA’ OPERATIVA/ATTIVITA’ PROFILO TOTALE ORE  
COMPLESSIVE PER U.O. 

UO per i Servizi allo Studente e della Didattica Assistente amministrativo 60 

UO del Personale e Stato Giuridico Assistente amministrativo 60 

UO Amm.ne Finanziaria Contabile e del Patrimonio Assistente amministrativo 60 

Supporto tecnico attività negoziali/laboratori Assistente tecnico 120 

Attività ausiliaria Collaboratore scolastico 270 

Il personale interessato allo svolgimento delle suddette attività aggiuntive farà pervenire la propria disponibilità 
presentando istanza secondo il modello allegato entro le ore 12.00 del 10/12/2021. 
La durata dell’incarico e i relativi compensi orari (pari a quelli previsti per il lavoro straordinario come da vigente 
C.C.N.L.), verranno compiutamente descritti nell’Incarico che sarà formalmente redatto all’atto della nomina. Le 
ore effettive di prestazione lavorativa dovranno risultare da apposito registro di presenza. 
Il trattamento economico sarà corrisposto a conclusione delle attività del PON e, comunque, solo a seguito 
dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del MIUR.  
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito e per i fini 
istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Prof. FRANZO' MAURIZIO. 
La presente comunicazione è pubblicata sul sito web dell’Istituto www.istitutocurcio.edu.it nell’apposita sez. di 
“Pubblicità Legale. Albo on line” e portato a conoscenza del personale ATA con altre forme. 

F.to Digitalmente da 
Il Dirigente Scolastico 

PROF. FRANZO' MAURIZIO 
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MODELLO COMUNICAZIONE DISPONIBILITA’ PERSONALE ATA 
 
 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’ ISTITUTO D' ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE GAETANO CURCIO 

 
 
Oggetto: Disponibilità a ricoprire incarichi per lo svolgimento di attività amministrativa/tecnica oltre 
l’orario d’obbligo per la realizzazione del progetto autorizzato con le note prot. n. AOODGEFID-17521 
del 04/06/2021 e prot. n. AOODGEFID-17656 del 07/06/2021 dal MIUR - dal titolo “Ricominciamo”– codice 
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-187 nell’ambito dei “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. 
AOODGEFID/9707 del 27/04/2021  

 
Il/La sottoscritto/a 

COGNOME                  

 

NOME                 

 
in qualità di  

 
 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO appartenente all’ UO ___________________________________ 

 ASSISTENTE TECNICO 

 COLLABORATORE SCOLASTICO 

in servizio presso questa istituzione scolastica 

dichiara  

di essere disponibile a svolgere nel corrente anno scolastico, all’interno dei compiti già assegnati nell’ambito 
del piano delle attività del Personale ATA, attività oltre l’orario d’obbligo ai fini della realizzazione del progetto 
PON FSE 2014-2020 avente codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-187  e Titolo “Ricominciamo”.  
 

 
Data _____________        FIRMA  
         _____________________ 
 


