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  Al personale ATA  

sito web d’Istituto 
 

Circolare ATA  n. 53 
 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PERSONALE ATA al progetto FSE– PON “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-202 - Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico 
e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “Cittadinanza Digitale” Prot. 
AOODGEFID/2669 del 03/03/2017- Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 
10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”- Titolo progetto: “SAPERE… ET  FACERE 
AUDE” - Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-503 CUP: H37I18000580007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e 
delle competenze di “cittadinanza digitale” Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017- Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di 
base”. 
VISTA la nota del MIUR,  Prot. n. AOODGEFID/28246  del  30/10/2018  con la quale è stato comunicato a 
codesta scuola l’impegno finanziario derivante dall’autorizzazione della proposta formativa candidatura N. 
39344 inoltrata il 18/05/2017-Titolo progetto: SAPERE… ET  FACERE AUDE; 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE– FESR 2014-2020;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  n. 21 del 08/11/2018 di assunzione in bilancio;  
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio  provvedimento  n. 80  del 08/11/2018. 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE – FESR2014/2020.  
VISTA la nota ADGEFID\38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti 
a valere sul FSE”. 
VISTE le note AOODGEFID\34815 del 02/08/2017 e 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”.  
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 
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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 
“Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 
“cittadinanza digitale”  prot. 0001867/U del 28/02/2019  
TENUTO CONTO della necessità di attivare la procedura di avvio dell’intervento formativo ai sensi della 
nota MIUR   Prot. n. AOODGEFID/28246  del  30/10/2018  . 
VISTO l’avviso pubblico selezione personale interno per il reclutamento di, tutor, referente alla valutazione 
prot. n° 3283 del 03.04.2019 
VISTO l’avviso pubblico selezione personale esterno per il reclutamento di docenti esperti, docenti figura 
aggiuntiva prot. n°3296 del 03.04.2019 

RENDE NOTO 
 

al personale ATA che è in corso di avvio il  progetto FSE– PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-202 - Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 
creatività digitale e delle competenze di “Cittadinanza Digitale” Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017- 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 
10.2.2A “Competenze di base”- Titolo progetto: “SAPERE… ET  FACERE AUDE” - Codice progetto 10.2.2A-
FSEPON-CL-2018-503 come descritto nella tabella seguente: 

Titolo modulo 
Ore Figura 

aggiuntiva 

Mensa 

Let’s make our future now 60 si si 

Safe and Clever in Internet 30 si no 

 
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. 
Il modulo “Let’s make our future now” di 60 ore sarà  svolto, presumibilmente, a partire dalla prima decade 
del mese di  maggio 2019, e dovrà essere completato entro l’ultima decade del mese di Giugno 2019.  
Il modulo “Safe and Clever in Internet”  di 30 ore sarà  svolto, presumibilmente, a partire dalla seconda 
decade del mese di  Settembre  2019, e dovrà essere completato entro la seconda decade del mese di 
novembre  2019.  
 
Tutti gli adempimenti amministrativi dovranno   essere ultimati entro il 31/12/2019.  
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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 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 
 
 


