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REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO "SANTO CALÌ" 
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° grado – Indirizzo Musicale 

con sedi aggregate di Castiglione di Sicilia 
Via S. Antonino, 12 – 95015 Linguaglossa (CT) – Tel/Fax 095 643051 

Cod. Mecc.: CTIC83200R                                                                             C.F.: 83002470876 
e-mail: ctic83200r@istruzione.it            casella PEC: ctic83200r@pec.istruzione.it             www.iclinguaglossacali.edu.it 

 

Prot. in segnatura                                                                                                           Linguaglossa, 05/03/2019 

 

AL                                              Personale ATA  

A              ALBO -  AMM.NE TRASPARENTE 

AL                                                            DSGA 

A                                                 ATTI PON FSE 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

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 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).  

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base  

PROGETTO "DiversaMENTE a scuola"  – Cod.10.2.1A-FSEPON-SI-2017-111-  CUP D84C17000170007 

PROGETTO "MiglioraMENTI in corso" - Cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-189 -  CUP D84C17000180007 

 

 

AVVISO INTERNO 
PER IL RECLUTAMENTO DELLE SEGUENTI FIGURE: 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

I L  D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O  

 

Nell’ambito  delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo 

Sociale Europeo: 

mailto:ctic83200r@istruzione.it
mailto:ctic83200r@pec.istruzione.it
http://www.iclinguaglossacal�.gov.it/
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VISTA la nota del MIUR - Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 

dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - prot. n. AOODGEFID/206 del 10 gennaio 2018 

avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 (linguaggi 

e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – 

Autorizzazione progetto/i.  

VISTO D.I. n. 129/2018 ratificato dal D.A. Regione Sicilia Assessorato BB.CC. AA e P.I. n. 7753/2018; 

VISTO il Decreto di assunzione al Programma Annuale e.f. 2018 prot. n. 299/U del 19/01/2018; 

CONSIDERATI  i consequenziali adempimenti derivanti dall’approvazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni contenute nel precitato Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017; 

VISTA la Legge 241/90  e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.Lgs 196/2003;  

VISTO il D.Lgs n.33/2013; 

D I S P O N E  

l’apertura dei termini per la dichiarazione di disponibilità  a partecipare ai progetti del PIANO 

INTEGRATO per l’espletamento degli impegni connessi alla realizzazione dei moduli dei seguenti 

progetti: 

 

PROGETTO "DiversaMENTE a scuola"  – Cod.10.2.1A-FSEPON-SI-2017-111 

Articolato in n. 4 moduli   rivolti alla scuola dell’infanzia 

PROGETTO "MiglioraMENTI in corso" - Cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-189 

Articolato in n. 9 moduli  rivolti alla scuola primaria e secondaria di 1° grado 

 

Compiti del Personale ATA 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 Stipula e protocollo contratti 

 Graduatorie alunni 

 Preparazione ordini di acquisto 

 Elaborazione  compensi 

 Comunicazioni interne ed esterne 

 Archiviazione documenti 
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COLLABORATORI SCOLASTICI 

 Supporto logistico all’espletamento delle attività  

 Pulizia dei locali 

 Supporto alunni diversabili 

 Massima disponibilità  per la realizzazione della manifestazione finale 

 Disponibilità ad effettuare la prestazione anche nelle giornate di sabato mattina 

 

Gli interessati potranno presentare dichiarazione di disponibilità, utilizzando il modulo allegato,  presso gli uffici 

di segreteria entro le ore  14,00  di mercoledì  11 marzo 2019. In tale dichiarazione saranno  indicate  le 

proprie generalità ed esplicitato l’impegno  ad assolvere i compiti previsti  secondo le disposizioni di servizio 

emanate dal DSGA sulla base del calendario definito dal Gruppo di lavoro per l’attuazione dei diversi moduli, 

nonché il consenso al trattamento dei dati personali.  

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine fissato. 

La prestazione è personale e non sostituibile. 

L’attività dovrà essere svolta in orario extra-scolastico.  

Il compenso  orario lordo spettante  è quello previsto  dal  CCNL Scuola per prestazioni di straordinario più 

oneri a carico dello Stato.   

 Il compenso dovuto sarà liquidato a conclusione delle attività e successivamente all’erogazione dei 

finanziamenti da parte dell’autorità di Gestione.  

 

Si evidenzia l’importanza delle  attività oggetto del Piano Integrato del Nostro Istituto,  cofinanziate dal 

Fondo Sociale Europeo nell’ ambito del Programma Operativo Nazionale "Competenze per lo Sviluppo" 

2017-2020 a titolarità del Ministero della Pubblica Istruzione – 

Direzione Generale Affari Internazionali Ufficio IV, in quanto  funzionali allo sviluppo dell’inclusione 

sociale e lotta al disagio  e all’ Ampliamento  dell’Offerta Formativa della scuola in coerenza con le 

aspettative dell’utenza e con gli obiettivi  della comunità  europea nel campo dell’istruzione e della 

formazione di giovani.   

Il presente avviso è pubblicato all’Albo on line,in Amministrazione Trasparente e sul Sito Web della scuola in 

data 05/03/2019.  

 

Allegato: modulo dichiarazione di disponibilità. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Dott.ssa Venera Marano   
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FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

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 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).  

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base  

PROGETTO "DiversaMENTE a scuola"  – Cod.10.2.1A-FSEPON-SI-2017-111-  CUP D84C17000170007 

PROGETTO "MiglioraMENTI in corso" - Cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-189 -  CUP D84C17000180007 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO I.C.S. SANTO CALI’  

LINGUAGLOSSA 

DICHIARAZIONE  DI DISPONIBILITÀ 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………… nato a ……………………………… 

il……………   ,  tel. ……………  cell………………………………. C.F……………………………………..                             

in servizio presso…………………………………………………………………………………………… 

in qualità di……………………………………………………………………………………………………… 

DICHIARA 
 

La propria disponibilità per l’espletamento degli impegni connessi alla realizzazione dell’ Avviso pubblico 

1953 del 21/02/2017. Competenze di base  

Dichiara,  altresì:  

 di aver preso visione dei compiti specifici  indicati nel bando relativi al proprio profilo professionale; 

 di essere disponibile  ad espletare gli impegni   previsti  secondo le disposizioni di servizio emanate dal 

DSGA sulla base del calendario definito dal Gruppo di lavoro per l’attuazione dei diversi moduli. 

 Di essere disponibile a svolgere le prestazioni anche nella giornata di sabato mattina. 

 

Il/la  sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n.196, per le esigenze e 

le finalità dell’incarico di cui alla presente dichiarazione di disponibilità. 

Linguaglossa, __________________                                                                         

FIRMA________________________________ 
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