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  Al personale ATA sede   

Sito web d’Istituto  
 

Circolare ATA  n. 51 
 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PERSONALE ATA al progetto P.O.N. F.S.E.– “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 

“Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi 

formativi, universitari e lavorativi. Codice Progetto: 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-91 - Titolo: “Educare 

alla scelta: gli sbocchi universitari e professionali della formazione scientifica” - Codice CUP 

H37I17000710007 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso pubblico per orientamento formativo e ri-orientamento F.S.E. – P.O.N. “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  

Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6 nota MIUR n. prot. AOODGEFID/2999 del 13/3/2017.  

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/7888 del 27/03/2018 con la quale è stato comunicato a questa 

scuola l’impegno finanziario derivante dall’autorizzazione della proposta formativa: candidatura n. 40017 

inoltrata il 04/06/2017– Titolo Progetto: “Educare alla scelta: gli sbocchi universitari e professionali della 

formazione scientifica”.  

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE – FESR 2014-

2020.  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 34 del 21/04/2018 di assunzione in bilancio.  

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio provvedimento n.36 del 21 aprile 2018.  

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”.  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto.  

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 6 - 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 

LICEO SCIENTIFICO STATALE "LEONARDO DA VINCI" - C.F. 80006610804 C.M. RCPS010001 - SEG_01 - Segreteria

Prot. 0002465/U del 16/03/2019 09:38:27VII.6 - Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina
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Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione Generale Affari Internazionali.  

VISTA l’articolazione del progetto in tre moduli così come riportato nel prospetto che segue: 

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

FSE “Orientamento formativo e rio-orientamento” prot. 7941/U del 26/11/2018.  

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

nota MIUR prot. AOODGEFID/7888 del 27/03/2018. 

VISTA  la determina avvio procedure selezione personale interno/esterno  prot. 0000995/U del 02/02/2019 
VISTO l’avviso pubblico selezione personale interno per il reclutamento di, tutor, referente alla valutazione 

prot. n° 2314 del 12/03/2019 

VISTO l’avviso pubblico selezione personale esterno per il reclutamento di docenti esperti figura aggiuntiva 

prot. n° 2315 del 12/03/2019 

RENDO NOTO 
al personale ATA che è in corso di avvio il  progetto PON-FSE  “Orientamento formativo e rio-

orientamento” titolo “EDUCARE ALLA SCELTA: GLI SBOCCHI UNIVERSITARI E 

PROFESSIONALI DELLA FORMAZIONE SCIENTIFICA” come descritto nella tabella seguente: 

Titolo modulo Ore 

Gli studi scientifici applicati alla conoscenza del territorio e all’orientamento rispetto alla sua 

offerta 
30 

La chimica applicata, volano dell’innovazione imprenditoriale nel rispetto e nella promozione della 

salute e dell’ambiente 
30 

Consapevolezza nella scelta e competenza nell’innovazione alla base della costruzione del proprio 

futuro 
30 

 

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. 

Le attività dei moduli partiranno dalla prima decade del mese di aprile 2019 con conclusione delle attività 

entro l’ultima decade del mese di maggio 2019 per quanto riguarda i primi due moduli e dall’inizio dell’anno 

scolastico 2019 con conclusione delle attività entro l’ultima decade del mese di novembre 2019 per quanto 

riguarda il terzo modulo. 

Le attività saranno svolte in orario extracurriculare e prevalentemente presso le strutture ospitanti come da 

calendario predisposto. 
 

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 sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                       ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


