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Protocollo e data nel file di segnatura 

Al Personale ATA 

Profilo Assistente Amministrativo 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

Oggetto: Avviso selezione interna Personale ATA - profilo Assistente Amministrativo di ruolo 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 

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

Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-328 

Titolo Progetto: Bagnera Competente 

CUP: I53D21000960006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952,del17 dicembre 2014 

dellaCommissione Europea; 



Visto l’avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse 

e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). Programma Operativo 

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

Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Vista la delibera n.4 del Collegio dei Docenti del 17 maggio 2021  

Vista l’autorizzazione ministeriale prot. AOODGEFID - 17656 del 7/06/2021 relativa al progetto 

con identificativo: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-328 - Titolo Progetto: Bagnera Competente, che si 

compone di n.11 moduli; 

Vista la delibera del Consiglio di Circolo n°32 del 30.06.2021; 

Visto il Decreto di assunzione in bilancio prot. 6677 del 12.07.2021; 

Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data 

odierna; 

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014- 2020; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8/03/1999 n.275 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 

Visto il Decreto Interministeriale n°129/2018; 

Visto il D.A. 28 dicembre 2018, n°7753; 

Ritenuto che per l’attuazione del progetto citato occorre selezionare n.1 Assistente amministrativo 

tra il Personale ATA; 

Indice il seguente 

AVVISO 

Per il reclutamento di n.1 unità di Personale ATA - profilo Assistente amministrativo interna e di 

ruolo in servizio presso questo Istituto scolastico alla data di scadenza del presente avviso. 

Mansioni connesse all’incarico: 

Il personale amministrativo dovrà provvedere in base ai compiti connessi al profilo a  collaborare  

con  l’Ufficio  di  Presidenza e con il DSGA per  gli  adempimenti  derivati dalla realizzazione del 

progetto, ivi compreso a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

1.  Gestione del protocollo; 

2. Supporto al gruppo di progetto nella preparazione della documentazione necessaria; 

3. Supporto a DS e DSGA, e supporto interno, nella gestione dei rapporti con i docenti/discenti e 

nella rendicontazione didattica e amministrativa; 

4. Supporto, ove richiesto, alla riproduzione di materiale didattico e fotocopie o scansioni in genere; 

5. Collaborazione con il DS e DSGA nella redazione di contratti ed incarichi al personale interno 

coinvolto nel progetto nonché nello svolgimento dell’attività istruttoria relativa alle procedure di 

affidamento per la fornitura di beni; 



6.  Predisposizione  delle  tabelle  di  liquidazione  dei  compensi  al  personale  coinvolto (Tutor, 

esperto, valutatore, Personale Ata); 

7. Gestione di comunicazioni e/o registrazione di dati in piattaforme ministeriali, oggetto di 

adempimenti normativi eventualmente applicabili (es. PerlaPA, INPS etc.); 

8.  Archiviazione degli atti del progetto. 

Modalità di presentazione dell’istanza 

L’istanza di partecipazione al progetto dovrà pervenire a mezzo e-mail ordinaria all’indirizzo: 

paee054008@istruzione.it , utilizzando il modulo in calce al presene avviso, debitamente compilato 

e sottoscritto, entro e non oltre le ore 13.30 di venerdì 22.10.2021, con la seguente dicitura: 

“PON FSE – Avviso 9707 del 27/04/2021 progetto “Bagnera Competente”. 

Compenso 

La prestazione, da effettuarsi al di fuori dell'orario di servizio, è imputata ai costi di gestione 

previsti per il progetto. 

Per lo svolgimento di tale incarico si stima un impegno di circa n.3 ore a modulo (pari ad € 57,72 

Lordo Stato) per un totale stimato di n.33 ore complessive per tutti i moduli (pari ad € 634,97 Lordo 

Stato). Il pagamento sarà effettuato in relazione alle ore effettivamente lavorate e documentate su 

apposito registro, entro gli importi anzi indicati. L’incarico verrà retribuito a progetto ultimato, 

previa rendicontazione delle ore prestate, ad effettiva erogazione del finanziamento e salvo capienza 

effettiva, anche in relazione all’eventuale minore numero di partecipanti e/o annullamento di uno o 

più moduli. A fronte di attività svolte in eccedenza rispetto a quanto indicato, l’importo si intende 

commisurato in maniera forfettaria. 

La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del progetto e si intende in 

tutto o in parte decaduto in caso di chiusura anticipata del progetto per cause non volontarie. 

Pubblicità 

Il presente avviso, completo di scheda di presentazione istanza di partecipazione, viene affisso 

all’albo dell’istituto, nonché pubblicato sul sito web ufficiale di questa Istituzione scolastica, 

www.ddbagnera.edu.it e comunicato al personale interno a mezzo e-mail. 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Caterina Oliveri 

(Firmato digitalmente  ai sensi del D.lgs. 82/2005 ss.mm.ii.e norme collegate) 

 



 
 

 

ALLEGATO A 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

Al Dirigente Scolastico 

DD Statale I Circolo 

Bagheria 

G. Bagnera 

 

Istanza di partecipazione alla selezione di n.1 unità di Personale ATA - profilo Assistente 

amministrativo interna e di ruolo, nell’ambito del PON FSE – Avviso 9707 del 27/04/2021 - 

Progetto “Bagnera Competente” 

 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il ____________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente a ___________________________via_____________________________________ 

recapito tel. _____________________________ recapito cell. _____________________ 

indirizzo E-Mail ________________________________________________________ 

in servizio con la qualifica di ________________________________________________________ 

PRESENTA 

Istanza di partecipazione alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Assistente amministrativo 

di supporto alla realizzazione del progetto in oggetto. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 

nel caso di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 di aver preso visione delle condizioni previste dal bando; 

 di essere in godimento dei diritti politici; 

 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali 

pendenti: ________________________________________________________________; 

 di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali 

pendenti : _________________________________________________________________; 

 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta; 

 di essere disponibile ad adattarsi al calendario delle attività del Progetto; 

 di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma 

vigente. 

 

Dichiara, infine, di autorizzare il trattamento dei dati ai sensi della normativa sulla privacy (legge 

196/03 e GDPR 679/2016). 

 

Data___________________ firma_____________________________________________ 

 

Si allega alla presente  

1) Documento di identità in fotocopia 
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