
LICEO  STATALE  “G. TURRISI COLONNA”
Scienze Umane - Linguistico - Economico  Sociale- Musicale

Agli AA

Al sito web dell’Istituto

All’Albo online 

Ad Amministrazione trasparente 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici

10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022
– Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e

degli studenti e per la socialità e l’accoglienza

OGGETTO: Avviso  interno  selezione  personale  ATA  –  Assistente  Amministrativo  –
a.s.2022/23 per  l’attivazione  di  percorsi  formativi  afferenti  al  Programma  Operativo
Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020

Progetto “AttivaMENTE a scuola”
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-409 
CUP: H64C22001130001

Progetto “Musica e Danza”
Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-372 
CUP: H64C22001280001

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il  Decreto  Legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  recante  "Norme  generali
sull’ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  della  Amministrazioni
Pubbliche" e ss.mm. ii.;

VISTO l’avviso del M.I. numero 33956 del 18/05/2022 relativo al Programma
Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per
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l’apprendimento”  2014-2020 finanziato  con il  Fondo di  Rotazione  (FdR)–
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.;

VISTE le delibere degli OOCC;

VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. M.I.
AOOGABMI-53714 del 21/06/2022;

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 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;

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei 2014-2020, ed. 2018 e ss.mm.ii. pubblicate sul sito
del MIUR dedicata al PON “Per la Scuola”;

CONSIDERATO  che per l'attuazione dei percorsi previsti dal progetto è richiesto lo
svolgimento di attività inerenti alle mansioni del profilo di assistente
amministrativo;

EMANA

il  presente  avviso  interno  rivolto  al  personale  assistente  amministrativo,  in  servizio  presso
l’istituzione scolastica, per l’acquisizione delle disponibilità a collaborare, in aggiunta al proprio
orario  di  servizio,  all’attuazione  dei  progetti  “AttivaMENTE a  scuola”  e  “Musica  e  Danza”,
Programma  Operativo  Complementare  (POC)  “Per  la  Scuola,  competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento”  2014-2020 finanziato  con il  Fondo di  Rotazione  (FdR)– Obiettivi  Specifici
10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022
– Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e
degli studenti e per la socialità e l’accoglienza.

Il fabbisogno orario per ogni modulo e la remunerazione sono indicati nelle seguenti tabelle:

Musica e Danza AA
€ 19,24/h lordo stato

Let’s Dance 6
La mia banda 2 10

AttivaMente a scuola AA
 € 19,24/h lordo stato

Corso HSK Cinese 12
Olimpiadi di matematica 12
Il dgitale creativo 15
Mi preparo per l’INVALSI 15
Olimpiadi di Italiano 15
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I Libri: emozioni tra le righe 15
Repetita iuvant 15
Reussir le DELF b2 15
Let’s speak in English 1 15
Let’s speak in English 2 15
Preparazione al DELE B1 15
Preparazione al DELE B2 15

Al fine di ricoprire gli incarichi afferenti l’area organizzativo-gestionale, dovrà essere dichiarata
la propria disponibilità compilando l’apposito modello di domanda, in allegato, da presentare
all’Ufficio  Protocollo  della  scuola  debitamente  sottoscritto  entro  le  ore  12:00  del  giorno
14/12/2022.

Gli incarichi saranno conferiti in base alla disponibilità dichiarata.

L’impegno orario, al di fuori del proprio servizio ordinario, sarà definito in base alla necessità
di  garantire  un’adeguata  presenza  del  personale  amministrativo  durante  lo  svolgimento  dei
percorsi, tenuto conto dell’articolazione dell’orario degli incontri.

Il  personale  assistente  amministrativo  dovrà  garantire  altresì  le  prestazioni  aggiuntive
necessarie per gli adempimenti iniziali e conclusivi previsti dal PON. Tutte le disposizioni ed
istruzioni  per  l’attuazione  delle  iniziative  cofinanziate  dal  Fondo  Sociale  Europeo  sono
rinvenibili sul Sito http://pon20142020.indire.it/portale/.

La  durata  dell’incarico  e  i  relativi  compensi  orari  (euro  19.24  /h  lordo  stato)  verranno
compiutamente indicati nell’incarico che sarà formalmente redatto all’atto della nomina. La durata
del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa che dovranno risultare da
apposito registro di presenza.

Il trattamento economico sarà corrisposto a conclusione delle attività del PON e, comunque,
solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da
parte del Ministero.

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Emanuela Gutkowski Loffredo di Cassibile

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD
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