
 

 

Liceo Statale “ENRICO FERMI” 
Scientifico - Scienze applicate - Scienze umane – Classico 

Via Luigi Settembrini, 101-Canosa di Puglia (BT) -76012 - 

Tel. 0883661415 - Fax. 0883614246 – 

C.F. 81003410727 Codice univoco dell’ufficio UFRQCC 

Mail: baps04000q@istruzione.it/: baps04000q@pec.istruzione.it 

 - sito web: www.liceofermicanosa.gov.it. 

Sede associata in Minervino Murge 

 

 
PROGETTO denominato Polis Digitale 

codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-568 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo-(FSE) Asse I -Obiettivo specifico Azione 10.2.2. 

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO D67I18000710007 
CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO “ – 

 

AVVISO PER LA SELEZIONE DI  PERSONALE INTERNO ATA 
(assistenti amministrativi, assistenti tecnici, collaboratori scolastici)  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  L’Avviso pubblico Prot. 2669 del 03 marzo 2017 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 10.2.2 – “Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base”- Avviso pubblico per lo sviluppo del 

pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di 

“cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa; 

VISTO    il progetto elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione 

Scolastica;  

VISTA   la lettera di autorizzazione  Prot. n. AOODGEFID/28250  del  30/10/2018 con la 

quale si autorizza questo Istituto alla realizzazione del PROGETTO 

Pensiero computazionale e cittadinanza digitale codice identificativo 

10.2.2A-FSEPON-PU-2018-568; 
VISTA   la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata 

con decreto Dirigenziale  N. 19 - variazione al Programma Annuale - Prot. 

0005938/U del 12/11/2018; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/7/2017, contenente 

l’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;  

VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 2/8/2017, contenente chiarimenti in 

merito alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale 

“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;  

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

suddetto progetto;  

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi integrati FSE; 

TENUTO CONTO della necessità urgente di impegnare il personale amministrativo per le attività 

propedeutiche alla fase di effettiva realizzazione delle attività formative degli 

alunni;  
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RILEVATA            la necessità di impiegare personale collaboratore scolastico  interno per 

svolgere attività connesse all’attuazione PON in oggetto per compiti da 

svolgere in relazione al proprio profilo e oltre il proprio orario di servizio; 

VISTE   le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per  i 

progetti cofinanziati dal FSE e FESR 2014/2020; 

 

 
C H I E D E 

Al personale ATA della scuola di comunicare la propria disponibilità a collaborare nell’ambito del progetto: 

 

PROGETTO Pensiero computazionale e cittadinanza digitale codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-

PU-2018-568 strutturato nei seguenti moduli formativi: 

 

N 
Titolo modulo (codice identificativo 

10.2.2A-FSEPON-PU-2018-568) 
n. ore Sede 

1 Coding e robotica  Canosa di P. 60 Canosa  di P. 

2 Antivirus  30 Canosa  di P. 

3 Antivirus  30 Minervino M. 

4 Antivirus  30 Canosa  di P. 

 

previa comunicazione scritta da inviare al Dirigente Scolastico. 

Gli aspiranti dovranno far pervenire la disponibilità agli uffici di segreteria della scuola utilizzando il modello 

allegato al presente avviso, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25/02/2019. 

Per le attività oggetto del presente avviso è previsto un compenso onnicomprensivo come da CCNL per ogni 

ora di lavoro effettivamente svolta e risultante da apposito registro, da effettuarsi esclusivamente in orario 

pomeridiano aggiuntivo, nel periodo Febbraio 2019 - Dicembre 2019. 

 

Art. 1 - Oggetto dell’incarico 

Il collaboratore scolastico avrà il compito di: 

 accogliere i corsisti all’ingresso ed all’uscita; 

 curare la pulizia degli spazi utilizzati per lo svolgimento delle diverse attività previste dal progetto; 

 predisporre ed allestire gli spazi sulla base di specifiche esigenze educativo/didattiche segnalate da 

Esperti e Tutor; 

 raccogliere eventuali documenti/schede da fotocopiare; 

 svolgere eventuali altri compiti finalizzati all’attuazione del progetto PON. 

L’assistente amministrativo avrà il compito di supportare l’attività amministrativa per l’attuazione dei 

progetti PON; nello specifico, per questo profilo, si richiede di: 

 redigere gli atti di nomina di tutte le persone coinvolte nel progetto secondo le Linee guida; 

 custodire in appositi fascicoli tutto il materiale cartaceo; 



 riprodurre in fotocopia o al pc il materiale cartaceo e non (circolari, verbali, disposizioni, ecc...) 

inerenti le attività del progetto; 

 richiedere e trasmettere documenti; 

 firmare il registro di presenze in entrata/uscita; 

 gestire “on line” le attività e inserire nella Piattaforma Ministeriale “Programmazione 2014-2020” 

tutto il materiale contabile di propria competenza; 

 emettere richieste di preventivo/fatture e gestire il carico/scarico del materiale; 

 predisporre gli adempimenti telematici - funzione Rend.-Cert. del SIDI MIUR 

 gestire il protocollo. 

 

Il personale Assistente Tecnico avrà il compito di supportare l’attività,  ove prevista,  nei laboratori per 

l’attuazione dei progetti PON; nello specifico, per questo profilo, si richiede di: 

 predisporre materiali ed attrezzature necessarie all’attività formativa prevista nel progetto;  

 accogliere i corsisti all’ingresso dei laboratori ed assegnarli alle varie attrezzature da utilizzare;  

 assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche previste nel progetto; 

 predisporre la manutenzione delle attrezzature previste nel progetto;  

 svolgere eventuali altri compiti finalizzati all’attuazione del progetto PON. 

Art. 2 - Compenso 

La prestazione del personale ATA sarà retribuita con l’importo lordo previsto dal vigente CCNL/comparto 

scuola per ogni ora di incarico effettivamente svolta e tenendo conto degli importi finanziati ed autorizzati 

dall’AdG, e comprende tutti gli eventuali compiti previsti dall’incarico. I compensi saranno corrisposti a 

prestazione ultimata, dopo l’espletamento delle necessarie verifiche dei risultati e dopo le erogazioni da parte 

del MIUR. 

Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti 

e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento del progetto. 

Art. 3 - Criteri di reclutamento 

Il reclutamento del personale A.T.A. avverrà sulla base della disponibilità e ad insindacabile giudizio del 

Dirigente Scolastico, tenendo conto delle necessità del progetto, delle esigenze di servizio, 

dell’organizzazione del lavoro e degli incarichi individuati e previsti nel Piano di Lavoro del personale ATA.  

Art. 4- Pubblicità dell’avviso 

La presente circolare è trasmessa a tutto il personale interessato e pubblicata sul sito web dell’Istituto, 

www.liceofermicanosa.gov.it, sezione Amministrazione trasparente.  
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Data 

Al Dirigente Scolastico  

Liceo Statale “ENRICO FERMI” 

Canosa di Puglia - 76012 

 

Oggetto: domanda di disponibilità personale ATA – PROGETTO Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 

codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-568. 
            
Il/La sottoscritto/a 

Cognome _________________________________ Nome ________________________________________  

nato/a _______________________________ il ____________ e residente a _________________________  

in Via __________________________________________________ n. ________ cap ____________  Codice fiscale

 _______________________________________________________  

tel. ____________ cellulare ___________________ e-mail _______________________________________  

COMUNICA 

La propria disponibilità in qualità di: 

•  Collaboratore scolastico            □ 

•  Assistente amministrativo □ 

•  Assistente Tecnico  □ 

 

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

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria personale responsabilità quanto segue: 

 di aver preso visione dell’avviso; 
 di essere disponibile a svolgere l’attività anche al di fuori del proprio orario di servizio. 

 

Firma 

 _ l _ sottoscritt __ autorizza la scuola ad utilizzare i dati personali forniti per la partecipazione alla selezione secondo 

le modalità previste il D. L.vo 196/03. 

 

 

 
Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


