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CUP: H38H17000270007 

  Al personale ATA sede   

Sito web d’Istituto  
 

Circolare ATA  n. 41 
 

OGGETTO: Domanda di partecipazione personale ATA al progetto FSE–PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 -avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 

08.03.2017 per la realizzazione di “Progetti per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”. 

Titolo: “Spirito di iniziativa e imprenditorialità”  -Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. 

Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi – Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 

attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-CL-

2019-147 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di “Progetti per il 

potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”. Titolo: “Spirito di iniziativa e imprenditorialità” - 

Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-147  

VISTA la delibera del collegio docenti  n. 54 del 21/04/2017con cui è stata approvata l’approvazione della 

candidatura. 

VISTA la delibera del C.I. n. 37 del 21/04/2017 con cui è stata approvata l’approvazione della candidatura; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/27024 del  21/08/2019 con la quale è stato comunicato a questa  scuola 

l’impegno finanziario derivante dall’autorizzazione della proposta formativa: Candidatura N. 39345 2775 del 

08/03/2017 - Titolo Modulo "Spirito di iniziativa e imprenditorialità" per un importo di € 14.164,00; 

VISTO il provvedimento  di assunzione in bilancio  prot. n. 69 del 28/08/2019; 

VISTA la delibera  del CI di assunzione in bilancio delibera n. 51 prot. 7013 del 28/08/2019; 

CONSIDERATA l’azione di “Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione” PON-

FSE “Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità” prot. 9591 del 31/10/2019.  

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 nota MIUR prot. AOODGEFID.0003500 del 22-02-2018.  

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID.0011828 del 24-05-2018.  

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID.0031562 del 07-12-2018. 

PRESO ATTO del comma 5 - Piano Finanziario a costi unitari standardizzati (CUS) della lettera di 

autorizzazione.  
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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. 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID.0003685 del 08-02-2019. 

VISTI il Regolamento sugli incarichi.  

CONSIDERATO che l’attività oggetto dell’Avviso interno 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.  

TENUTO CONTO che il progetto comprende  i seguenti moduli divisi per tipologia di scuola. 

Tipologia modulo Titolo modulo Durata 

Conoscenza delle opportunità e delle modalità del fare 

impresa 
Discovery of the world 

of entrepreneurship 
30 ore 

Promozione della cultura d'impresa, dello spirito di 

iniziativa, della cultura del successo/fallimento e 

consapevolezza della responsabilità sociale 
Business Idea 30 ore 

 

TENUTO CONTO della necessità di attivare la procedura di avvio dell’intervento formativo ai sensi della 

nota MIUR MIUR AOODGEFID/27024 del  21/08/2019  

VISTA la determina avvio procedure  selezione  prot. 11300/U del 21/12/2019; 

VISTO il bando ad evidenza  pubblica  selezione personale esterno per il reclutamento di docenti figura 

aggiuntiva prot. n°11301/U del 21/12/2019; 

VISTO l’avviso pubblico selezione personale interno per il reclutamento di, tutor, referente alla valutazione 

prot. n°11302/U del 21/12/2019; 

 

RENDO NOTO che è in fase di avvio il progetto FSE– PON  “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 -avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione 

di “Progetti per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”. Titolo: “Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità”  -Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – 

Azione 10.2.5. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 

l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 

10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 

diffusione della cultura d’impresa. Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-147 come descritto 

nella tabella seguente: 

Tipologia modulo Titolo modulo Durata 

Conoscenza delle opportunità e delle modalità del fare 

impresa 
Discovery of the world 

of entrepreneurship 
30 ore 

Promozione della cultura d'impresa, dello spirito di 

iniziativa, della cultura del successo/fallimento e 

consapevolezza della responsabilità sociale 
Business Idea 30 ore 
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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 Rendicontazione e retribuzione 

o Gestione contabilità piattaforma 

o Rilascio attestati 

o Contratti 

o Gestione documentazione studente  

o Raccolta e fascicolazione materiali per ogni singolo modulo 

 Personale ATA – Collaboratori scolastici  n° 1  -  
 

Periodo di svolgimento e modalità. 

I moduli “Discovery of the world of entrepreneurship “ e  “Business Idea”  saranno  svolti, presumibilmente, 

a partire dall’ultima decade del mese di gennaio 2020, e dovranno essere completati entro l’ultima decade 

del mese di maggio 2020.  

 

Tutti gli adempimenti amministrativi dovranno essere ultimati entro il 31/agosto/2020.  

 

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 il 20 gennaio 2020, 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 
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ALLEGATO  –  personale ATA 

Al Dirigente del Liceo Scientifico 
“L. da Vinci”   

REGGIO CALABRIA 
Il/la  sottoscritto/a  
 (Cognome)               (Nome) 

  
Nato/a                             il                                          Provincia di Residenza                                                         Cittadinanza 

    
Residente in   Via     C.A.P.                             Telefono fisso                              Cellulare 

     
In qualità di       (indicare la figura professionale)      tipologia di servizio e/o incarico                      

  
Codice Fiscale 

                

Con la presente dichiara la propria disponibilità e  contestualmente chiede gli venga conferito incarico  relativo al progetto  PON 
FSE. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 -avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 
per la realizzazione di “Progetti per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”. Titolo: “Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità”  -Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5. Programma 
Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di 
Rotazione. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi – Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 
diffusione della cultura d’impresa. Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-147 
 

Figura professionale richiesta (barrare con X il settore richiesto) 

 Personale ATA – Assistenti Amministrativi  n° 4 unità        

 Competenze specifiche   
⃝  Attività negoziale  
⃝  Rendicontazione e retribuzione 
⃝  Gestione contabilità piattaforma 
⃝  Rilascio attestati 
⃝  Contratti 
⃝  Gestione documentazione studente  
⃝  Raccolta ,fascicolazione  e archiviazione materiali e documentazione  di  ogni singolo modulo 

 Personale ATA – Collaboratori scolastici  n° 1 unità   
Al personale ATA sarà riconosciuto un compenso omnicomprensivo retribuito secondo quanto definito nelle schede 

economiche approvate dal Gruppo di lavoro. 
 

Reggio Calabria ………………………………………..                           Firma …………………………………………………………………….. 
         

Ai sensi della legge 196/2003 autorizzo al trattamento dei dai personali contenuti in questo documento ai soli fini del corso in oggetto. Informativa sul 
trattamento dei dati personali (Art.13 Dlgs 30/06/03, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”). I Suoi dati personali sono utilizzati dal 
Liceo Scientifico “L.Da Vinci”  titolare del trattamento ai soli fini, di gestione del rapporto contrattuale relativo, a secondo dei casi, alla partecipazione a 
corsi e seminari, alla fornitura di servizi di consulenza nonché di altri servizi da parte  del Liceo Scientifico “L.Da Vinci”. I dati sono trattati sia su supporto 
cartaceo sia con strumenti elettronici, e non sono di regola comunicati né diffusi se non nei limiti di quanto imposto dall’esecuzione stessa degli obblighi 
contrattuali (poste, corrieri,ecc.). I dati possono essere trattati solo dagli incaricati  del Liceo Scientifico “L.Da Vinci”. Il conferimento dei dati è del tutto 
facoltativo; tuttavia il mancato conferimento di alcune o tutte le informazioni personali necessarie può precludere l’instaurazione o la prosecuzione del 
rapporto senza alcuna conseguenza. In caso contrario, può altresì fornire le Sue coordinate di posta elettronica, che verranno utilizzate dal Liceo 
Scientifico “L. Da Vinci” per proporLe corsi, seminari e servizi analoghi, fermo restando ai sensi dell’art. 130 del D.lgs n. 196/2003 –  
Consenso al trattamento dei dati personali. 

[ ] Presa visione della informativa, io sottoscritta/o esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali. 
 

       Reggio  Calabria ………………………………………..                           Firma …………………………………………………………………….. 
 


