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                                                                                                                          Al Personale Ata dell’Istituto 

 
Alla sezione “Amministrazione trasparente” 

                                                                                                                                             Agli Atti 
                                                                                                                                             All’Albo on line 

 
OGGETTO: Programma Operativo Complementare (POC) “ Per la scuola, competenze e ambienti per     
                    l’apprendimento” 2014/2020.finanziato con FSE E FDR –ASSE I- Istruzione –obiettivi specifici    
                    10.1,10.2 e 10.3-az. 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. AVVISO DISPONIBILITA’ PERSONALE ATA. 
 

CUP  Titolo progetto 

CUP F44C22000310001  10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-67 
“Re-stiamo a scuola” 

CUP F44C22000320001  10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-71 
“Il Piacere di Imparare!” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante ‘Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche’ e ss.mm.ii.; 

 

 VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 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;  

 

VISTO  il decreto 28 agosto 2018, n. 129 concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 

VISTO          L’Avviso pubblico n. 33956 del 18/05/2022 Fondi Strutturali Europei Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014-2020 

finanziato con FSE E FDR Asse I –Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 

 

 
RE-STIAMO A SCUOLA 

IL PIACERE DI IMPARARE 
 

Fondi Strutturali Europei Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Avviso 33956 del 18.05.2022 

Azione 10.1.1A 
Azione 10.2.2A 

 

10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-67 “Re-stiamo a scuola” CUP F44C22000310001 

10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-71 “Il Piacere di Imparare!” CUP F44C22000320001 

mailto:meic86500v@istruzione.it
mailto:meic86500v@pec.istruzione.it
http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it/




 

   

ISTITUTO COMPRENSIVO N.14 SAN FRANCESCO DI PAOLA 

Via Olimpia n. 37 - Rione San Licandro - 98168 Messina - Tel. e Fax 090/40868  

Codice fiscale: 97062120833 - Codice univoco UFBIDR - Codice IPA istsc_meic86500v - Codice AUSA 0000333356 

PEO: meic86500v@istruzione.it  - PEC: meic86500v@pec.istruzione.it  

 http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it      

 

 

2 
 

10.2.2 e 10.3.12022 “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 

delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza; 

    

 VISTA  la graduatoria approvata con provvedimento USR Sicilia, assunta a prot. interno n. 5549  

                        del 21.06.2022 con cui si comunica formale autorizzazione al progetto; 

 

VISTA             la lettera di autorizzazione prot. n. AOOGABMI-53714 del 21.06.2022; 

 

VISTE         le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020; 

 

VISTA        la delibera di assunzione al bilancio PROT. N. 6639 del 02/09/2022  

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

VISTA      la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTA    la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 

aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

 

COMUNICA 

 

 Art.1                Avviso di disponibilità 

                           È aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale ATA interno: 

                            a) almeno n° 3 assistenti amministrativi da impiegare nella realizzazione dei Progetti di cui 

sopra; 

                             b) almeno n° 4 collaboratori scolastici da impiegare nella realizzazione dei Progetti di cui 

sopra; 

 

Art. 2  Orario di servizio 

 Il servizio è da prestare in orario straordinario, a partire dalla data di incarico e fino alla fine 

delle azioni di chiusura del progetto, comunque entro il 30/06/2023, e comprenderà tutte 

le attività legate alle necessità di cui sopra.  

 

Art.3  Retribuzione 

                             La retribuzione oraria è quella prevista nelle rispettive tabelle dal CCNL. 

 

Art. 4  Compiti. 

              Le figure prescelte dovranno: 
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                             1) Assistenti amministrativi 

                               a) Supportare il gruppo di progetto nella preparazione della documentazione necessaria; 

                               b) Supportare DS, DSGA, e supporto interno, nella gestione dei rapporti con 

                                    i docenti/discenti e nella rendicontazione didattica e amministrativa  

                            c) Provvedere, ove richiesto, alla riproduzione di materiale didattico e fotocopie  

                                   o scansioni in genere  

                            

  2) Collaboratori scolastici 

                               a) Verificare e provvedere alla pulizia del laboratorio/aula impegnato per la formazione 

prima e\o dopo la formazione; 

                              b) Provvedere, ove richiesto, alla logistica (spostamenti banchi e sedie)  

 

Art. 5  Presentazione disponibilità 

                             Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, secondo l’allegato 

modello A entro il 30/11/2022 a mezzo mail da inviare a MEIC86500V@istruzione.it.  

 

Art. 6  Affidamento incarico 

                             Le ore verranno equamente distribuite tra tutti coloro che avranno dato disponibilità, 

cercando di contemperare le esigenze di servizio e quelle personali nel rispetto dei principi 

di trasparenza, rotazione e pari opportunità 

 

Art. 7                  Pubblicità: 

Il presente avviso, è pubblicato sul sito istituzionale http://www.icsanfrancescodipaola-

me.edu.it  alla sezione destinata ai progetti, conservata, debitamente firmata, agli atti della 

scuola. 

 
 

 

 

 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Renata Greco 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse 
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