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2014IT05M2OP001 Programma Operativo Nazionale 2014-2020
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento - FSE”
- Competenze di base Asse I – Codice Autorizzazione 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-68
“Uno, noi, Tutti..per la scuola dell'Infanzia”
CUP D15B17000060007
--oOo-Asse I – Codice Autorizzazione 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-97
“Uno, noi, Tutti..per la scuola primaria e Secondaria di primo grado”
CUP D15B17000070007
--oOo-Asse I – Codice Autorizzazione 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-377
“Uno, noi, Tutti, per il nostro ambiente / territorio”
CUP D17I17000140007

Ai Sigg. Assistenti Amministrativi
Tutti i Plessi

Reiterazione Richiesta disponibilità personale A.T.A.
– profilo assistente amministrativo
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello
Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;
il D. Lgs.56/2017 in vigore dal 20/05/2017 con il quale è stato aggiornato il codice degli appalti;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. n.207/2010);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
i seguenti Regolamenti (UE): n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo
Sociale Europeo (FSE);
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VISTO
VISTO
VISTE
VISTA

VISTA
VISTA
VISTE
VISTO

VISTI
VISTA

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni informative e
pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli interventi autorizzati;
le note MIUR AOOGEFID/11805 del 13-10-2016 e AOOGEFID/3131 del 16-03-2017 relative agli adempimenti
inerenti l’Informazione e la pubblicità per la programmazione 2014-2020;
la nota MIUR AOOGEFID/31732 del 25-07-2017 recante in Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – 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;
la nota MIUR AOOGEFID/34815 del 02-08-2017 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Attività di formazione – Iter di
reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.
la nota MIUR prot. 38115 del 18/12/2017 relativa a chiarimenti per l’attuazione dei progetti;
le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;
l’Avviso pubblico del M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID\Prot. n.1953 del 21/02/2017, per il potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa, per le Scuole dell’Infanzia e le Scuole
del I e del II Ciclo. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 “Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia”. Azione 10.2.2 “Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e II ciclo”;
i Progetti “Uno, noi, Tutti..per la scuola dell'Infanzia” e “Uno, noi, Tutti..per la scuola primaria e Secondaria di
primo grado”, proposti da questa Istituzione Scolastica ed approvati dai competenti OO.CC. (Consiglio di Istituto
n.14 del 05/04/2017 - Collegio dei docenti n. 21 del 05/04/2017);
la nota prot.n.AOODGEFID/195 del 10/01/2018, con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del
MIUR ha comunicato che sono stati autorizzati i seguenti progetti :

Codice identificativo
10.2.1A-FSEPON-CA-2017-68
10.2.2A- FSEPON-CA-2017-97

Titolo Progetto
Uno, noi, Tutti..per la scuola
dell'Infanzia
Uno, noi, Tutti..per la scuola primaria e
Secondaria di primo grado

Moduli

Importo autorizzato

4

€ 19.911,60

6

€ 44.905,20

EFFETTUATA la formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 2018,
Prot. 0003525/U del 13/06/2018, e la relativa delibera del Consiglio d’istituto (n. 53 del 13/06/2018);
VISTO l’Avviso pubblico del M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID\Prot. n. 4427 del 02/05/2017, per il potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.5 “Azioni volte allo sviluppo delle
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa”;
VISTO il Progetto “Uno, noi, Tutti, per il nostro ambiente / territorio” proposto da questa Istituzione Scolastica ed
approvato dai competenti OO.CC. (Consiglio di Istituto 23 del 07/07/2017 - Collegio dei docenti n .30 del
28/06/2017);
VISTA la nota prot.n.AOODGEFID/9281 del 10/04/2018, con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del
MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il seguente progetto :
Codice identificativo
Titolo Progetto
N. Moduli
Importo autorizzato
Uno, noi, Tutti, per il nostro
10.2.5A-FSEPON-CA-2018-377
6
€ 29.867,40
ambiente / territorio
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EFFETTUATA la formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 2018,
Prot. 0003526/U del 13/06/2018, e la relativa delibera del Consiglio d’istituto (n. 54 del 13/06/2018);
VISTA la richiesta di disponibilità al personale ATA in servizio presso questo I.C. De Filippo, prot. n. 0006359/U – IV.5
del 19/12/2018, a svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, attività inerenti le mansioni del proprio
profilo professionale e connesse all’attuazione dei predetti progetti, pubblicata in pari data all’Albo on line e nella
sez. Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;
CONSIDERATO che, entro i termini previsti dalla predetta richiesta, sono pervenute disponibilità solo da parte del
personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico;
ACCERTATO che per l’attuazione dei suddetti moduli previsti è richiesta la figura di Assistente Amministrativo;
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione delle figure di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico
nell’ambito della proposta del Piano di lavoro annuale del DSGA, approvato dal Dirigente Scolastico,

REITERA L’INVITO
al personale A.T.A. appartenente al profilo professionale di Assistente Amministrativo, a dare la
propria disponibilità a svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, attività inerenti le mansioni del
proprio profilo professionale e connesse all’attuazione dei seguenti progetti :
10.2.1A-FSEPON-CA-2017-68 - “Uno, noi, Tutti..per la scuola dell'Infanzia”

TITOLO DEL MODULO
WELCOME ENGLISH , MUSIC & CODING
SI FA MUSICA
JUDO nella Scuola:
per educare attraverso lo Sport
ORTOLANDO A SCUOLA
Pluri-attività (attività educative propedeutiche
di pregrafismo e di precalcolo, multiculturalità,
esplorazione dell'ambiente, ecc.)

SEDE

ALUNNI

ORE

SAAA8BA019
S.Egidio M.A. - Cap.
Scuola dell'infanzia
SAAA8BA03B
San Lorenzo
Scuola dell'infanzia
SAAA8BA02A
Orta Loreto
Scuola dell'infanzia

Scuola
dell'infanzia

30

Scuola
dell'infanzia

30

Scuola
dell'infanzia

30

SAAA8BA04C
Corbara Cap.
Scuola dell'infanzia

Scuola
dell'infanzia

30

10.2.2A- FSEPON-CA-2017-97 – “Uno, noi, Tutti..per la scuola primaria e Secondaria di primo grado”

TITOLO DEL MODULO

SEDE

ALUNNI

ITALIANO IN SITUAZIONE SCUOLA
SECONDARIA PRIMO GRADO

SAMM8BA01D
SAMM8BA02E

Scuola
Secondaria di
primo grado
Scuola
Secondaria di
primo grado

UNO, NOI, TUTTI E IL CODE .MAT PER LA
SCUOLA SECONDARIA

IN BASE A RISULTATI INVALSI

SAMM8BA01D
SAMM8BA02E
IN BASE A RISULTATI INVALSI

3

ORE
30
30
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SAEE8BA01E
SAEE8BA02G
SAEE8BA03L
SAEE8BA04N

UNO, NOI, TUTTI E IL CODE.MAT PER LA
SCUOLA

Scuola Primaria

30

60

IN BASE A RISULTATI INVALSI

CERTIFICAZIONE DI LINGUA FRANCESE DELF

SAMM8BA01D
SAMM8BA02E
SCELTA OO.CC.

Scuola
Secondaria di
primo grado

CERTIFICAZIONE DI LINGUA INGLESE
SCUOLA PRIMARIA - CAMBRIDGE

SAEE8BA01E

Scuola primaria

60

CERTIFICAZIONE DI LINGUA INGLESE
SCUOLA SECONDARIA - CAMBRIDGE

SAMM8BA01D
SAMM8BA02E

Scuola
Secondaria di
primo grado

60

IN BASE A RISULTATI INVALSI

10.2.5A-FSEPON-CA-2018-377 - Uno, noi, Tutti, per il nostro ambiente / territorio

TITOLO DEL MODULO

SEDE

ALUNNI

ORE

RITORNO ALLA TERRA E NUOVE
TECNOLOGIE

SAEE8BA04N

Corbara
Scuola primaria

30

SAMM8BA02E

Corbara
Scuola sec. I grado

30

SAEE8BA01E

S.Egidio Monte
Albino Cap. P.P.
Scuola primaria

30

SAMM8BA01D

S. LORENZO
Scuola sec. I grado

RITORNO ALLA TERRA: BIODINAMICA E
NUOVE TECNOLOGIE
LA STORIA A PASSO DI BAMBINO: ALLE
ORIGINI DEL MITO DEL DIO SARNO,
ALLE ORIGINI DELLA STORIA DI
SANT'EGIDIO E DEL SUO PATRIMONIO
CULLTURALE
Adozione di parti di patrimonio (luoghi,
monumenti o altro)
LA STORIA A PASSO DI BAMBINO: ALLE
ORIGINI DEL MITO DEL DIO SARNO,
ALLE ORIGINI DELLA STORIA DI
SANT'EGIDIO E DEL SUO PATRIMONIO
Adozione di parti di patrimonio (luoghi,
monumenti o altro)
GREEN SCHOOL

SAEE8BA02G

IL SOLE IN CLASSE

SAMM8BA01D

Orta Loreto
Scuola primaria
Orta Loreto
Scuola sec. I grado

30

30
30

OGGETTO DELL'INCARICO E COMPITI DI PERTINENZA
Gli Assistenti Amministrativi dovranno svolgere i seguenti compiti:
 predisporre convenzioni, lettere d’incarico e contratti di prestazione d’opera occasionale con i diversi
attori coinvolti dal progetto (interni ed esterni);
 predisporre, per quanto di competenza, ed archiviare tutta la documentazione della gestione del piano;
 organizzare i turni del personale ausiliario secondo i calendari degli incontri e le indicazioni del D.S.
e/o del D.S.G.A.;
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 curare le procedure di acquisto del materiale di consumo per i fondi FSE secondo le tipologie di
intervento;
 supporto al D.S., D.S.G.A. e alle varie figure attuative dei progetti durante le attività previste
nell’ambito della piattaforma Ministeriale PON (INDIRE - GUP 2014/2020).
L’elenco di mansioni sopra riportato è esemplificativo e non esaustivo e per quanto eventualmente non
citato, si farà riferimento a CCNL di categoria.
DURATA DELL'INCARICO E COMPENSO ORARIO PREVISTO
Le attività oggetto dell’incarico saranno svolte a partire da gennaio 2019 e fino ad agosto 2019, salvo
eventuali proroghe autorizzate dall’autorità di gestione FSE.
Le attività si svolgeranno in orario extrascolastico sulla base di una calendarizzazione che sarà stabilita
in seguito, secondo le esigenze organizzative dell’Istituzione Scolastica.
Per la prestazione effettuata sarà corrisposto un compenso orario Lordo Stato di € 19,24 (Euro
Diciannove/24), omnicomprensivo di tutti gli oneri. Il numero massimo di ore previsto per l’attuazione
dei sedici moduli è pari a 150. Sul compenso spettante saranno applicati i contributi prev.li ed ass.li e le
ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. La misura del compenso sarà
determinata dall’attività effettivamente svolta (ore effettivamente prestate) e non potrà superare i limiti
imposti dalla normativa vigente e dalla presente nota. I compensi saranno corrisposti a prestazione
ultimata, dopo l’espletamento delle necessarie verifiche dei risultati e ad effettivo accreditamento dei
fondi da parte del Ministero. Gli atti di nomina saranno emessi sulla base delle disponibilità e saranno
definiti sulla base delle attività effettivamente realizzate e delle ore di lavoro effettuate come risultante
dai fogli di presenza e/o dai verbali.
Si allega modello di dichiarazione di disponibilità, da presentare all’ufficio protocollo di questa istituzione
scolastica entro e non oltre le ore 09:00 del 15/01/2019.

S.Egidio del Monte Albino, 10/01/2019

Il Dirigente Scolastico
Dott. Angelo De Maio
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

L’attività oggetto della presente nota è cofinanziata con il FSE nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020, a titolarità del MIUR –
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia Scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale
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Al Dirigente Scolastico
Dell’I.C. “E. De Filippo”
Via Leopardi, 1
84010 S.Egidio del M.Albino (SA)

_ l _ sottoscritt _ _______________________________________ nat_ a ________________________

il

___________ C.F. ________________________ - residente in ______________________________ alla via
_________________________________

n.___

-

CAP

________

Tel.

_________________

Cell.

_______________________ E-mail ________________________________________________, in servizio in

qualità di personale A.T.A. – profilo di assistente amministrativo presso codesta Istituzione Scolastica,
DICHIARA DI
di essere disponibile a svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, attività inerenti le mansioni
del proprio profilo professionale e connesse all’attuazione dei seguenti progetti :
-

10.2.1A-FSEPON-CA-2017-68 - “Uno, noi, Tutti..per la scuola dell'Infanzia” ;

-

10.2.2A- FSEPON-CA-2017-97 – “Uno, noi, Tutti..per la scuola primaria e Secondaria di primo grado”;

-

10.2.5A-FSEPON-CA-2018-377 - Uno, noi, Tutti, per il nostro ambiente / territorio.

Luogo e data, ____________________

Firma ___________________________
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