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Al personale ATA sede 
sito web d’Istituto 

 
Comunicazione ATA n. 59 

 
 
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PERSONALE ATA ai moduli del progetto FSE–PON “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 
23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. 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 Sottoazione 10.2.5.A - Competenze di cittadinanza 
globale - Progetto: Un mondo senza frontiere: abbattiamo i muri!  Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-
2018-269 CUP: H37I18000140007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza 
globale”. 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 
Sottoazione 10.2.5.A - Competenze di cittadinanza globale  
VISTA la nota del MIUR, MIUR   prot. AOODGEFID-23570 del 23/7/2018 con la quale è stato comunicato a 
questa scuola l’impegno finanziario derivante dall’autorizzazione della proposta formativa: 
Candidatura N. 41640 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale - Progetto: “Un 
mondo senza frontiere: abbattiamo i muri” 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE – FESR 2014-2020  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  n. 5 del 05/09/2018 di assunzione in bilancio;  
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio  provvedimento n .74 del 5/9/2018. 
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. 
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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 
“Competenze di base ” prot. 1901/U del 28/02/2019; 
TENUTO CONTO della necessità di attivare la procedura di avvio dell’intervento formativo ai sensi della 
nota MIUR  prot. AOODGEFID-23570 del 23/7/2018; 
VISTA la determina avvio procedure di selezione personale interno/esterno prot.3503 del 08/04/2019 
VISTO l’avviso pubblico selezione personale interno per il reclutamento di esperto, tutor, referente alla 
valutazione prot. n° 4914 del 22.05.2019 
VISTO l’avviso pubblico selezione personale esterno per il reclutamento di docenti figura aggiuntiva prot. n° 
4918 del 22.05.2019 
VISTO il piano delle attività del personale ATA 
 

 
RENDE NOTO 

 
Al personale ATA che è in corso di avvio il progetto  FSE–PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle 
competenze di cittadinanza globale”. 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 Sottoazione 10.2.5.A - Competenze di cittadinanza globale - Progetto: Un mondo 
senza frontiere: abbattiamo i muri!  Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-269 come riportato nella 
tabella che segue:  

Modulo Titolo modulo Ore 
Figura 

aggiuntiva 
Mensa 

Educazione alimentare…. Arte e Scienza in cucina 30 si si 

Benessere, corretti stili di vita, 
educazione motoria, sport 

Sport punto di incontro tra 
culture 

30 si si 

Educazione ambientale  La Terra è la mia casa  30 si si 

Cittadinanza economica… Tra miseria e nobiltà 30 si no 

Civismo..cittadinanza attiva  
La Calabria crocevia di uomini e 
culture 

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 Rendicontazione, retribuzione, raccolta e fascicolazione materiali per ogni singolo modulo 
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o Gestione contabilità piattaforma GPU 
o Gestione documentazione studenti e rilascio attestati 
o Attività negoziale 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO E MODALITÀ. 
Il progetto nella sua articolazione per moduli svolto, presumibilmente, a partire dalla prima decade del 
mese di giugno 2019, e dovrà essere completato l’ultima decade del mese di Luglio 2019.  
 
Tutti gli adempimenti amministrativi dovranno essere ultimati entro il 30/08/2019.  
 
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 il 31 maggio p.v., allegando alla presente il 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 
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CUP: H37I18000140007 
 

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 FSE–PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. 
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 Sottoazione 
10.2.5.A - Competenze di cittadinanza globale - Progetto: Un mondo senza frontiere: abbattiamo i muri!  
Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-269 
 

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 
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⃝  Contratti 
⃝  Gestione documentazione studente  
⃝  Raccolta ,fascicolazione  e archiviazione materiali e documentazione  di  ogni singolo modulo 

 

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 

DLgs 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. 

            Firma   

…………………………………………………………. 

 


