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  Al personale ATA  
sito web d’Istituto  

 
Circolare ATA n. 40 

 
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PERSONALE ATA al progetto F.S.E.– P.O.N. “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.). - Competenze di base – Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-185 - CUP: 
H37I18000350007  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso del MIUR.AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 FSE–PON “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 
formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso 
AOODGEFID\ 1953 del 21/02/2017-Competenze di base. 
VISTA la nota del MIUR AOODGEFID/194 del 10/01/2018 con la quale è stato comunicato a questa scuola 
l’impegno finanziario derivante dall’autorizzazione della proposta formativa: candidatura n. 35075 inoltrata 
il 11/05/2017- FSE - Competenze di base - Progetto: APPRENDERE E CRESCERE (Impegniamoci per 
migliorare). 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE – FESR 2014/2020.  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 29 del 12/02/2018 di assunzione in bilancio.  
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n° 1084 del 12/02/2018. 
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. 
PRESO ATTO del comma 4.1- Piano Finanziario a costi unitari standardizzati (CUS) della lettera di  
autorizzazione.  
VISTE le schede dei costi dei moduli. 
VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia. 
VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n. 129 pubblicato nella G.U. n.267 del 17/11/2018. 
VISTO il Regolamento d’Istituto sugli Incarichi. 
CONSIDERATO che l’attività oggetto dell’Avviso Pubblico richiamato in oggetto rientra nel Piano Triennale 
Offerta Formativa, annualità 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 ed è cofinanziata dal Fondo Sociale 
Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione Generale Affari Internazionali. 
CONSIDERATA l’azione di “Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione” PON-FSE 
“Competenze di base” prot. 6746/U del 16/10/2018. 
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TENUTO CONTO della necessità di attivare la procedura di avvio dell’intervento formativo ai sensi della 
nota MIUR prot. AOODGEFID/194 del 10/01/2018. 
VISTA la determina relativa all’avvio procedure selezione personale Interno/Esterno Prot. 0008205/U del 
04/12/2018. 
VISTO l’avviso pubblico selezione personale interno per il reclutamento di esperto, tutor, referente alla 
valutazione prot. n° 95 del 07.01.2019 
VISTO l’avviso pubblico selezione personale esterno per il reclutamento di docenti esperti, esperti figura 
aggiuntiva prot. n° 96 del 07.01.2019 
VISTA comunicazione STUDENTI prot. n° 211 dell’11.01.2019 
VISTO il piano delle attività del personale ATA e la disponibilità espressa in data 22.09.2018. 
RENDO NOTO al personale ATA  che sono in fase di avvio i  Moduli del progetto  PON-FSE  Competenze di 
base – Titolo Progetto: “APPRENDERE E CRESCERE (Impegniamoci per migliorare)” indicati nella tabella che 
segue: 
 

Modulo Titolo modulo 
Ore Figura 

aggiuntiva   

Mensa       

Lingua Italiana Dalle immagini al testo - A spasso nel tempo 'ci raccontiamo 30 si si 

Matematica 
Il linguaggio universale della matematica (La matematica 

insegnata agli alunni con Bisogni Educativi Speciali) 
30 si si 

Lingua 

Italiana/teatro 

Noi 'in viaggio per il MONDO - Leggere, scrivere e 

conoscere 
30 si si 

Lingua araba 
Poca conoscenza è cosa pericolosa - 'Un primo approccio 

alla lingua e alla cultura araba' 
30 si si 

Lingua spagnola 
¡Mucho Gusto! - DELE A2/B1 escolar-Potenziamento della 

lingua spagnola 
30 si si 

Scienze Uno sguardo al cielo di notte 30 si si 

 

E PERTANTO COMUNICA 
 

al personale ATA   che per la realizzazione dei moduli del progetto di cui sopra sono necessarie le seguenti 
figure professionali:   

 Personale ATA – Assistenti Amministrativi n° 4 - Competenze richieste:   

 Attività negoziale 

 Rendicontazione e retribuzione 

 Gestione contabilità piattaforma 

 Rilascio attestati 

 Contratti 

 Gestione documentazione studente  

 Raccolta e fascicolazione materiali per ogni singolo modulo 
 

 Personale ATA - Collaboratori Scolastici ° n.2 

 Attività di vigilanza 

 Pulizia settori 

 Supporto riproduzione documenti 
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Periodo di svolgimento e modalità. 
Dalla prima decade del mese di febbraio 2019 con conclusione delle attività entro l’ultima decade del mese 
di Maggio 2019.  
Le attività saranno svolte in orario extracurriculare con cadenza settimanale e impegno max di tre ore 
giornaliere, preferibilmente il martedì o il giovedì. 
Tutti gli adempimenti amministrativi dovranno essere ultimati entro il 31/08/2019.  
 
Al personale ATA sarà riconosciuto un compenso omnicomprensivo retribuito secondo quanto definito 
nelle schede economiche approvate dal Gruppo di lavoro. 
 
Il personale interessato è invitato a dichiarare la propria disponibilità e a produrre istanza di 
partecipazione allegando curriculum vitae entro il 22.01.2019, mettendo in evidenza le competenze 
specifiche richieste come da allegato alla presente circolare. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giuseppina Princi 
 

Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3 c.2 D.l.vo n. 39/1993 

 


