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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON e POC) 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Finanziato con FSE e FDR – Asse I - Istruzione 
Avviso prot. 9707 del 27/04/2021 

Obiettivi Specifici 10.1 e 10.2 - Azioni 10.1.1 e 10.2.2 
Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-3 CUP D33D21002520007 

Titolo progetto: “APPRENDIMENTO E SOCIALIZZAZIONE AI TEMPI DEL COVID” 
Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-3 CUP D33D21002210007 

Titolo progetto: “PERCORSO PER IL POTENZIAMENTO DI BASE” 
 

Oggetto: Avviso acquisizione disponibilità del personale ATA interno all’Istituzione scolastica a 
collaborare.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
VISTI i Regolamenti (CE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 9707 del 27/04/2021 per la 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); 
VISTA la proposta progettuale dell’istituto, candidatura n. 1049178 – 0009707 del 27/04/2021 – FSE 
e FDR – Apprendimento e socialità; 
PRESO ATTO della nota del MI prot. n. 0016991 del 25/05/2021 di pubblicazione delle graduatorie 
provvisorie delle Istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento e dell’elenco dei progetti 
autorizzati per la Regione PUGLIA; 
PRESO ATTO della nota del MI prot. n. 0017355 del 01/06/2021 di pubblicazione delle graduatorie 
definitive delle Istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento e dell’elenco dei progetti autorizzati 
per la Regione PUGLIA; 
VISTA la nota del MI prot. n. 0017507 del 04/06/2021 di formale autorizzazione all’avvio dei progetti 
delle Istituzioni Scolastiche della Regione PUGLIA, con l’indicazione dei termini di realizzazione e 
chiusura e degli importi autorizzati; 
VISTA la Nota MI Prot. AOODGEFID 17665 del 07/06/2021 che rappresenta la formale autorizzazione 
del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica, ed in particolare per il progetto 
di cui alla tabella riportata alla pagina successiva; 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
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amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche; 
VISTO il Programma Annuale E. F.2021 approvato dal Consiglio di Istituto in data 21/01/2021, 
delibera n. 09; 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti, verbale n. 8 del 14/05/2021 delibera 26, di adesione 
all’avviso di cui alla nota prot. n. AOODGEFID 9707 del 27/04/2021; 
VISTA la delibera n. 26 del Consiglio di Istituto nella seduta del 30/06/2021 di adesione all’avviso 
di cui alla nota di prot n. AOODGEFID 9707 del 27/04/2021; 
VISTA l’assegnazione dei CUP – Codice Unico di Progetto di investimento pubblico da parte della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comitato Interministeriale per la programmazione 
Economica; VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei 
suddetti progetti; VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi; 
VISTO il Regolamento del Consiglio di Istituto; 
VISTA la delibera relativa all’attività negoziale del Dirigente Scolastico; 
VISTA la nomina del R.U.P del Progetto “IL PONTE PER UN NUOVO INIZIO” prot. n. 13076 del 8 
settembre 2021 - SOTTO AZIONE 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-3 – CUP D33D21002520007; 
VISTA la nomina del R.U.P del Progetto “IL PONTE PER UN NUOVO INIZIO” prot. n. 13080 del 8 
settembre 2021 - SOTTO AZIONE 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-3 – CUP D33D21002210007; 
VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 concernente norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107”  
VISTA la circolare n.2 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del mese di febbraio 2009, 
punto C, Figure di Coordinamento;  
VISTO il D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 del Codice degli appalti e ss.mm.ii.;  
VISTA la nota MIUR AOODGEFID n 38115 del 18 dicembre 2017 “Fondi Strutturali Europei –  
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014 – 2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 
RITENUTO necessario procedere alla selezione del personale ATA, per lo svolgimento delle attività  
formative relative al progetto “IL PONTE PER UN NUOVO INIZIO”  
SOTTO AZIONE 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-3 – CUP D33D21002520007; 
SOTTO AZIONE 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-3 – CUP D33D21002210007; 
TENUTO CONTO che il conferimento di incarico a personale interno deve avvenire nel rispetto del  
principio di   trasparenza e parità di trattamento; 
CONSIDERATO che il progetto è così articolato: 
 
10.1.1A – Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli 
studenti (Tutti i moduli hanno una durata di 30 ore) 
N TIPOLOGIA MODULO TITOLO DEL MODULO ORE 

1 Educazione motoria; sport; gioco didattico Noi e la vela - 1 30 

2 Educazione motoria; sport; gioco didattico Noi e la vela - 2 30 

3 Arte; scrittura creativa; teatro Il teatro possibile 30 

 

10.2.2A – Competenze di base (Tutti i moduli hanno una durata di 30 ore) 
 TIPOLOGIA MODULO TITOLO DEL MODULO ORE 

4 Competenza multilinguistica We love the english language 30 

5 Competenza multilinguistica Aimer le francais 30 

6 Competenza multilinguistica Amamos el idioma español 30 

7 Competenza multilinguistica Liebe zur deutschen Sprache 30 

8 Competenza multilinguistica Loving English 30 

9 Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM) Costruiamo una radio 30 



 

 

10 Competenza digitale Costruiamo un drone 30 

11 Competenza digitale Quando riciclare diventa arte 30 

12 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale Teatrando 30 

13 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale Facciamo musica 30 

14 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale Raccontiamo una storia con la 
macchina fotografica 

30 

15 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale Ballando con le stelle  30 

16 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale Il linguaggio audiovisivo 30 

17 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale Yoga per il benessere psicofisico 30 

18 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale Il potere del naso. Motivazioni e 
tecniche di Clown Terapia 

30 

19 Competenza in materia di cittadinanza Giovani re-attivi. Voci e volti di 
cittadinanza attiva 

30 

 
CHIEDE 

 
al personale A.T.A. della scuola di comunicare la propria disponibilità a collaborare ai progetti PON 
per l’anno scolastico 2021/22, 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 13/11/2021.   
 
Per le attività oggetto del presente avviso è previsto un compenso onnicomprensivo come da 
CCNL per ogni ora di lavoro effettivamente svolta in relazione al PON FSE “IL PONTE PER UN 
NUOVO INIZIO”: 
SOTTO AZIONE 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-3 – CUP D33D21002520007; 
SOTTO AZIONE 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-3 – CUP D33D21002210007; 
e risultante da apposito registro, da effettuarsi esclusivamente in orario pomeridiano aggiuntivo, 
secondo il calendario da comunicare a cura dell’Istituzione scolastica. 
 
OGGETTO DELL’INCARICO   
 
Il Collaboratore Scolastico avrà il compito di:   

 Accogliere i corsisti all’ingresso e 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 del progetto PON;  

 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;  

 Collaborare con tutor ed esperti  

 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;  



 

 

 Essere funzione di supporto agli adempimenti telematici – e alla funzione REND-CERT del SIDI 
MIUR;  

 Gestire il protocollo; 

 Supportare il DS e DSGA nella fase di rendicontazione (Per questi compiti sono richieste 
ottime capacità di gestione del fascicolo PON secondo le linee guida della GPU). 

 
L’Assistente Tecnico avrà il compito di:   
 

 Verificare e provvedere alla sistemazione/manutenzione del laboratorio/aula impegnato per 
la formazione prima e\o dopo la formazione; 

 Supportare i tutor e gli esperti; 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico ed il DSGA.  
 
COMPENSI 
 
L’importo orario corrisposto per l’incarico di:  
 
-  ASSISTENTE AMMINISTRATIVO E TECNICO è pari a € 14,50;  
-  COLLABORATORE SCOLASTICO è pari a € 12,50; 
 
Il costo orario unitario è quello previsto dal CCNL relativo al Personale del Comparto Scuola 2007, 
sul suddetto importo verranno calcolate le ritenute a carico dello stato. 
La prestazione del personale ATA sarà per ogni ora di incarico effettivamente svolta e tenendo 
conto degli importi effettivamente finanziati ed autorizzati dall’AdG, comprensivi di 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.     
 
CRITERI DI RECLUTAMENTO    
 
Il reclutamento del personale A.T.A. avverrà sulla base della disponibilità presentata e ad 
insindacabile giudizio del DSGA e del Dirigente Scolastico nel rispetto del principio di trasparenza e 
parità di trattamento.  
In funzione delle specificità di ogni singolo Modulo, in cui si ravviserà la necessità di impiego di 
personale A.T.A., seguirà lettera di incarico. 

 

 

 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                              Prof. Roberto Menga 
                     Firmato digitalmente   
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