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                         Al Personale ATA 

              SEDE 

 
Oggetto: Acquisizione disponibilità personale ATA. ATTIVITA’ AVVISO prot.33956 del 18/05/2022 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n.33956 del 18/05/2022 “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze delle studentesse e degli studenti per la socialità e l’accoglienza” 

VISTA la propria candidatura n.1079470 del 24/05/2022 di adesione all’avviso; 

VISTA la nota ministeriale prot. n. AOOGABMI/53485 del 21/06/2022 trasmessa dall’USR Puglia con prot.n.25531 del 
22/06/2022 

VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018 – Nuovo regolamento di contabilità delle scuole recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche; 

VISTI i regolamenti UE n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento europei e il 
Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE) 

VISTA la nota MIUR prot.0038115 del 18/12/201/ di chiarimento per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE e per gli 
affidamenti degli incarichi al personale interno; 

VISTO il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

ATTESA la necessità di questa Istituzione Scolastica di svolgere le attività previste nell’ambito dei progetti indicati: 

      CHIEDE 

Al personale ATA dell’Istituto di comunicare la propria disponibilità a collaborare al progetto PON approvato e che 
sarà realizzato nel prossimo anno scolastico 2022/2023. 

Gli interessati dovranno far pervenire agli uffici di segreteria dell’Istituto, tramite mail all’indirizzo 
fgis05900q@istruzione.it, il modello allegato al presente avviso unitamente al proprio curriculum vitae e documento 
di riconoscimento entro e non oltre le ore 14 del 9 luglio p.v. 

Le attività connesse all’attuazione dei PON devono essere svolte oltre il proprio orario di lavoro e risultare da apposito 
registro/marcatempo. 

 

L’assistente amministrativo dovrà: 

1. Collaborare con il Dirigente Scolastico, il DSGA nella preparazione della documentazione necessaria e 
nell’attività amministrativa per l’attuazione del progetto oggetto della presente richiesta; 

2. Collaborare con i tutor per l’inserimento dati studenti in piattaforma; 

3. Supportare i tutor nella gestione dei rapporti con i formatori e gli alunni e nella rendicontazione didattica 
dei moduli; 

4. Raccogliere tutta la documentazione (relazioni iniziali e finali dei docenti esperti e tutor, questionari ex 
ante, in itinere, ex post monitoraggio moduli formativi, eventuali prodotti finali, digitali o cartacei) prodotta 
dai singoli moduli a chiusura delle attività didattiche; 

5. Registrare su apposito registro/marcatempo la propria entrata ed uscita 

6. Stesura graduatorie delle figure coinvolte nel progetto; 

7. Stesura contratti, 

8. Cura anagrafe alunni 

9. Cura e archiviazione documentazione cartacea e digitale; 

10. Assunzione notizie contabili; 

11. Ordini acquisto materiali; 

12. Tenuta registri facile consumo e registri inventariali; 

13. Elaborazione tabelle di liquidazione; 

14. Anagrafe delle prestazioni 
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15. Elaborazione CU e ogni altra attività necessaria connessa con la gestione amministrativa del progetto. 

 

L’ assistente tecnico dovrà: 

1. Verificare la funzionalità delle dotazioni informatiche presenti nei laboratori e nelle aule impegnate per 
la formazione, prima dell’attività in presenza 

2. Risolvere tempestivamente eventuali problematiche sorte prima o durante la lezione segnalando 
quelle che siano nell’immediato irrisolvibili, formulando eventuali soluzioni possibili; 

3. Supportare i tutor e gli esperti durante le attività 

4. Registrare su apposito registro/marcatempo la propria entrata ed uscita 

5. Svolgere eventuali altri compiti finalizzati all’attuazione del progetto sempre attinenti con il proprio 
profilo, 

 

Il collaboratore scolastico dovrà: 

1. Aprire e chiudere i plessi, i laboratori e le aule impegnate per i moduli del progetto 

2. Accogliere gli alunni e vigilare durante le attività 

3. Pulire e riordine i locali utilizzati (compreso i bagni i corridoi e le varie pertinenze) 

4. Servizio fotocopiatura 

5. Collaborare con tutor esperti e corsisti ed essere solleciti alle loro richieste attinenti il percorso del 
modulo 

6. Predisporre ed allestire gli spazi sulla base delle specifiche esigenze educativo/didattiche segnalate 
da esperti e tutor; 

7. Registrare su apposito registro/marcatempo la propria entrata ed uscita 

8. Svolgere eventuali altri compiti attenenti al proprio profili e finalizzati all’attuazione del progetto. 

 

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 MI. 

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. In tal caso 
le ore effettivamente svolte saranno considerate ore a recupero. 

AFFIDAMENTO INCARICO 

Il reclutamento avverrà tra coloro che avranno dato la disponibilità, tenendo conto dell’organizzazione del 
lavoro, degli incarichi individuati, delle competenze e della formazione personale e specifica svolta; nel 
rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e pari opportunità. 

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVTA’ 

Le attività potranno svolgersi, anche contemporaneamente, nei tre plessi sempre però in orario 
extrascolastico. L’avvio dei moduli è previsto per il prossimo a.s.2022/2023. 

RISPETTO DELLE NORME SULLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati personali saranno trattati conformemente a quanto stabilito dal Regolamento UE 679/2016 per le 
finalità connesse all’oggetto dell’incarico. 

Più specificatamente, in linea con quanto previsto dall’art.13 del sopracitato Regolamento, il titolare indica i 
modi e i termini di tale trattamento nell’informativa pubblicata nel sito web dell’Istituto. 

Il personale incaricato si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e 
dati sensibili di cui dovesse venire a conoscenza nel corso del suo incarico. 

PUBBLICITA’ 

La presente circolare è trasmessa a tutto il personale ATA e pubblicata sul sito web dell’Istituto 
www.roncalliweb.edu.it 

 

Allegata alla circolare: 

 Istanza di partecipazione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Prof. Roberto Menga 

Gb 
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