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Agli atti della scuola 
 
 

Oggetto: RICHIESTA DISPONIBILITA' DEL PERSONALE ATA INTERNO A SVOLGERE 

ATTIVITA' AGGIUNTIVE per la realizzazione del progetto PON/FSE Asse I Istruzione (FDR) – 

POC “Per la scuola” – Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 10.2.2 Sotto azione 10.2.2A Competenze di base. Progetto “Il giardino delle parole”. 

 

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-83 CODICE CUP: D64C22000490001 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” 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; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

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

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 

VISTA la nota prot. n. 53463 del 21/06/2022 con la quale l’Autorità di Gestione comunica all’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Calabria l’approvazione dei progetti di inclusione sociale e lotta al disagio -

unitamente all’elenco dei progetti autorizzati - ai sensi dell’Avviso MIUR prot. N. 33956 del 18 maggio 

2022; 
 

PRESO ATTO che questa Istituzione scolastica – con Lettera Prot. n. AOOGABMI-53714 - è stata 

autorizzata ad attuare il Progetto con Codice 10.2.2A-FDR POC–CL-2022-83 per un importo pari a 

Euro 19.911,60; 
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VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali 

europei 2014-2020; 

VISTA la Delibera n° 6 del Collegio docenti del 29/06/2022 di approvazione del progetto; 

VISTA la Delibera n° 5 del 06/07/2022 del Consiglio di Istituto di approvazione del progetto. 

VISTO: Il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio prot. N. 3736 del 05/09/2022; 

VISTE le Indicazioni operative; 

TENUTO CONTO delle norme sull’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche previste dalla Legge 

59/97, dal Decreto Lgs 112/98 e dal DPR 275/99; 

TENUTO CONTO del Regolamento di contabilità generale dello Stato : Legge 94/97 – D.lgs 297/94 – 

D.lgs 165/2001 – D. lgs 150/2009; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativi-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1 – comma 143 L. 107/2015; 

VISTA la nota MIUR Prot. n. 38115 del 18/12/2017, che prevede la designazione del personale Ata 

nell'ambito della proposta del Piano di lavoro annuale del Dsga approvato dal Dirigente Scolastico; 

VISTO il Piano di lavoro annuale del Dsga approvato dal Dirigente Scolastico; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 

professionali indicate in oggetto (Assistenti Amministrativi - Collaboratori Scolastici); 
 

E M A N A 
 

il presente Avviso interno avente per oggetto la richiesta di disponibilità del personale Ata a svolgere 

attività aggiuntive per la realizzazione del Progetto PON/FSE “Il giardino delle parole" Scuola Primaria 

e Secondaria. CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-83 

Le attività si svolgeranno da Febbraio 2022 a Giugno 2023 e le ore sono così distribuite: 

n. 2 Assistenti amministrativi: per attività inerenti al progetto strutturato in quattro moduli totali. 

L’ammontare delle ore sarà distribuito nei singoli incarichi sulla base delle 

disponibilità manifestate; 

Collaboratori scolastici: n. 60 ore totali, di cui n. 30 ore per due moduli progettuali da realizzare 

presso la scuola primaria e n. 30 ore per due moduli da realizzare presso la 

scuola secondaria di I grado. L’ammontare delle ore sarà distribuito nei singoli 

incarichi sulla base delle disponibilità manifestate; 
 

Termine di presentazione dell’istanza: ore 12.00 del 10/02/2023. 
 

L’istanza, debitamente compilata, dovrà essere consegnata presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo 

“Monteleone Pascoli” Viale della Pace snc - Taurianova. 

Non sono ammesse domande redatte su modello non conforme a quello allegato al presente 

Avviso. 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Dott.ssa Maria Concetta Muscolino. 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto http://www.icmonteleonepascoli.edu.it/ 
 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Dott.ssa Maria Concetta Muscolino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3, comma2del DecretoLegislativo n. 39/93 
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