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  Al personale ATA sede   
Sito web d’Istituto  

Circolare ATA  n. 52 
 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PERSONALE ATA per la realizzazione del PON FSE “ 
Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.2.-Sottoazione 10.2.5B. Competenze trasversali transnazionali  - Percorsi di 
alternanza scuola-lavoro all'estero - Avviso pubblico prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 - Titolo 
modulo: Entrepreneurship – Citizens, Employees and New Venturers -  Codice identificativo del Progetto 
10.2.5B. FSEPON-CL-2017-25 -  Codice CUP:  H87I18000130006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto l’avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 
Visto il progetto presentato da questa istituzione Scolastica candidatura N. 985380 /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. 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto  n. 29 del 12/02/2018 di assunzione in bilancio. 
Visto il Decreto di assunzione in bilancio n prot 1084 del 12.02.2018. 
Visti  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto.  
Vista la nota prot. ADGEFID\ prot. 38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione 
dei progetti a valere sul FSE”;  
Viste le note prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017 e nota prot. AOODGEFID\35926 del 21 settembre 
2017 “Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale.”  
Vista la circolare AOODGEFID n. 31732 del 25/07/2017, “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”  
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 del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Triennale Offerta 
Formativa, annualità 2017/2018 e 2018/2019 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; 
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Considerata l’azione di “ Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione” PON 3781 FSE 
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” prot. 0004480/U del 22/06/2018 
Preso atto che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare prioritariamente tra il 
personale interno le figure professionali indicate in oggetto; 
Vista la Determina avvio procedure selezione personale interno per il reclutamento di tutor, referente 
per la valutazione, docente accompagnatore  prot. 0004766/U del 06/07/2018 
 

RENDE NOTO 
al personale ATA che è in corso di avvio   il progetto PON-FSE – Entrepreneurship – Citizens, Employees and 
New Venturers -  Codice identificativo del Progetto 10.2.5B. FSEPON-CL-2017-25 
 

Sottoazione Codice Progetto Titolo modulo 

10.2.5B 10.2.5B. FSEPON-CL-2017-25 Entrepreneurship – Citizens, Employees and New Venturers 

 
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  
o Retribuzione e rendicontazione. Gestione contabilità piattaforma GPU 
o Rendicontazione e retribuzione. Raccolta e fascicolazione materiali per ogni singolo modulo 
o Attività negoziale 
o Contratti - Gestione documentazione studenti e rilascio attestati 

 

Periodo di svolgimento e modalità. 
L'attività sarà svolta interamente in Danimarca con un percorso di 90 ore, di cui 8 ore di orientamento, 
distribuite su non meno di 5 giorni di ciascuna settimana per un totale massimo di 21 giorni. (Non è 
possibile ridurre il numero di giornate da trascorrere all'estero) 
L’attività, secondo il calendario predisposto, avrà inizio nella prima decade del mese di luglio 2019 con 
conclusione entro l’ultima decade del mese di luglio 2019. 
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. 
 

Il personale interessato è invitato a dichiarare la propria disponibilità e a produrre istanza di 
partecipazione (Allegato 1) entro cinque 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 omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 


