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  Al personale ATA sede   
Sito web d’Istituto  

 www.liceovinci.eu 
 

Circolare ATA n. 42 
 

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 - “Potenziamento dei percorsi di alternanza 
scuola-lavoro” Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2.- Sottoazione 
10.2.5A. Competenze trasversali - Percorsi di alternanza scuola-lavoro con reti di strutture ospitanti - Avviso 
pubblico prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 - Titolo modulo: Creatività e passione - Codice 
identificativo del Progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2017-24 Codice CUP: H37I18000070006 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017;  
Visto che il progetto presentato da codesta istituzione scolastica candidatura N. 985380 /3781 del 
05/04/2017, è stato collocato utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente 
dell’Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID 38386 del 28/12/2017;  
Visto che con lettera autorizzativa prot. n. AOODGEFID/176 del 10/01/2018 il progetto presentato da 
questa istituzione Scolastica candidatura N. 985380 /3781 del 05/04/2017 è stato formalmente autorizzato; 
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.  
Vista la scheda dei costi del  modulo.  
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 
“Creatività e passione” prot. 4478/U del 22/06/2018.  
Tenuto conto della necessità di attivare la procedura di avvio dell’intervento formativo ai sensi della nota 
MIUR prot. AOODGEFID/176 del 10/01/2018.  
Vista la determina relativa all’avvio procedure selezione personale Interno Prot.4768/U del  06/07/2018.  
Visto l’avviso pubblico selezione personale interno per il reclutamento di esperto, tutor, referente alla 
valutazione prot. n° 5098  del 02.08.2018 
Vista comunicazione studenti prot. n° 7713/U del 16/11/2018. 
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Visto il piano delle attività del personale ATA e la disponibilità espressa in data 22.09.2018.  
Preso atto che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare prioritariamente tra il 
personale interno le figure professionali indicate in oggetto; 
Rendo noto al personale ATA che è stato avviato il Modulo del progetto PON-FSE – titolo: Creatività e 
passione come meglio specificato nella tabella che segue: 
 

Sottoazione Codice Progetto Titolo modulo 

10.2.5A 10.2.5.A-FSEPON-CL-2017-24  Creatività è passione  

 
E PERTANTO COMUNICA 

 
al personale ATA   che per la realizzazione del modulo 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 

 
Periodo di svolgimento e modalità. 
Dall’ultima decade del mese di Dicembre 2018 con conclusione delle attività entro il mese di Marzo 2019.  
Le attività saranno svolte in orario extracurriculare come da calendario programmato. 
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 (Allegato 1) entro quattro giorni dalla data di pubblicazione della presente, allegando 
curriculum vitae dove dovranno essere messe in evidenza le competenze specifiche che saranno valutate in 
caso di esubero distanze di partecipazione. 
 
 
 
                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

          (Prof.ssa Giuseppina Princi) 
                                                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                       ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 


