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Sicuro F.R. 

  AL PERSONALE ATA 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l'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) Obiettivi specifici 10. 1, 
10.2 e  10.3 - – Azioni 10. 1, 10.2 e  10.3 ; 

VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID 17355 del  1° giugno 2021 con le quale sono state pubblicate 
sulla pagina web dedicata al PON “Per la Scuola” 2014-2020 le graduatoria regionali definitive ;  

VISTA la Nota del MIUR indirizzata all'USR per la Puglia prot.n. AOODGEFID/17520 del 4/06/2021 con 
cui sono stati formalmente autorizzati tutti i progetti ammessi e completi di codice CUP; 

    VISTA  la nota del MIUR  autorizzativa indirizzata all’ istituzione scolastica prot. AOODGEFID/17665  del 
07/06/2021; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n°55 del 18/05/2021; 
VISTI   la delibera  del Consiglio d’Istituto n. 94  del  18/05/2021; 

    VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
    VISTO l’Aggiornamento delle linee guida ANAC e Norme di riferimento, i Complementi di                               

Programmazione ed i relativi Regolamenti CE; 
    VISTO  il D.I. n. 129 del 28/agosto 2018, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
   VISTO   il P.A. 2021, approvato dal Consiglio di istituto con delibera n. 02 del 10/02/2021;    
   PRESO ATTO che  per la realizzazione  del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 

indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR prot. 34815 del 
02/08/2017; 

   VISTA  la successiva nota MIUR di Errata Corrige prot. 35926 del 21.09/2017 con la quale si danno 
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 
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E M A N A 

Il presente avviso interno avente per oggetto il reclutamento  del personale ATA per la realizzazione degli 
interventi previsti nei moduli formativi indicati nella seguente tabella: 

Sotto-

azione 

Codice identificativo progetto Codice 

CUP 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

 
10.2.2A 

 
10.2.2A-FSEPON-PU-2021-79 

 
F83D21009800007 

 

WEB RADIO € 5.082,00 

SULLA CRESTA DELL’ONDA € 5.082,00 

YES WE CAN € 5.082,00 

ALL FOR ONE…AND ONE FOR ALL! € 5.082,00 

CODI-AMO €. 4.873,80 

PRECEDENTE E SUCCESSIVO €. 4.873,80 

CODICE A COLORI €. 4.769,70 

NOTE A COLORI €. 5.082,70 

PENTAGRAMMA A COLORI €  5.082,70 

 TOTALE € 45.009,30 

 
 
 
Al fine di ricoprire incarichi afferenti all’Area Organizzativo – Gestionale come segue: 
 

ORE  DA 

ASSEGNARE 

PROFILO attività 

N. 90 

 

Assistente amministrativo: 

 

Esclusivamente al di fuori 
dell’orario di servizio.  
L’A.A.. segue un 
calendario ed un orario di 
servizio per i PON 
predisposto dal DSGA. 

N. 135 Collaboratore scolastico Esclusivamente al di fuori 
dell’orario di servizio.  
Il C.S. segue un 
calendario ed un orario di 
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servizio per i PON 
predisposto dal DSGA. 

 

 
 
Modalità di presentazione della domanda: 
La domanda di disponibilità, redatta su apposito modello, deve essere inviata sulla e-mail della scuola 
fgic80700v@istruzione.it e/o consegnata a mano presso gli Uffici di Segreteria ubicati nelle Sede  Centrale 
di Ischitella entro le ore 13,00 del 22/09/2021. 
 

 
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. La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa che 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.vo 196/03 del DM 305/06, 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   dott. Tommaso Albano 

Il presente Avviso interno viene pubblicato sul sito web dell’Istituto e portato a conoscenza del personale 
ATA con altre forme. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT. Tommaso Albano 

(firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. 

Lgs. n. 39/1993) 
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MODELLO DOMANDA PERSONALE ATA 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Oggetto: Domanda di disponibilità al reclutamento di Personale.  

 

COGNOME                  

 

NOME                 

 

CODICE FISCALE                 

 

DATA  DI NASCITA   /   /          

 

LUOGO DI NASCITA                

 

PROVINCIA    

 

COMUNE DI RES.ZA                

 

PROVINCIA    
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VIA/PIAZZA/CORSO             N.    

 

CAP      

 

TELEFONO            

 

E-MAIL                 

SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO 

in qualità di  
 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 COLLABORATORE SCOLASTICO 

DICHIARA  

La propria disponibilità  per  le attività del PON FSE 2014-2020 dei  seguenti progetti : 
 

Sotto-

azione 

Codice identificativo progetto Codice 

CUP 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

 
10.2.2A 

 
10.2.2A-FSEPON-PU-2021-79 

 
F83D21009800007 

 

WEB RADIO € 5.082,00 

SULLA CRESTA DELL’ONDA € 5.082,00 

YES WE CAN € 5.082,00 

ALL FOR ONE…AND ONE FOR ALL! € 5.082,00 

CODI-AMO €. 4.873,80 

PRECEDENTE E SUCCESSIVO €. 4.873,80 

CODICE A COLORI €. 4.769,70 

NOTE A COLORI €. 5.082,70 

PENTAGRAMMA A COLORI €  5.082,70 

 TOTALE € 45.009,30 

 

CONSAPEVOLE 
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delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e 
della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 
del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità  
 
 
 
 
 

DICHIARA 
 
 

a) Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

 di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di:  

• di non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato e vinto la gara di 
appalto.  

 Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto 
e di altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione 
dei curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati.  

b) Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il 
trattamento dei dati personali dei dipendenti 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato 
come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,  

AUTORIZZA 
L’Istituto Comprensivo  “P. Giannone” di Ischitella  e di Rodi Garganico – Isola Varano al trattamento, 
anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre 
atto che, ai sensi del “Codice Privacy”. 
 
l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai 
propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” e dal Capo III del Regolamento (ivi inclusi, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il 
contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, 
modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 
 
 
Data _____________       FIRMA DEL CANDIDATO 
 
         _____________________   
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