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CIRCOLARE N. 33                                                             Bova Marina 07/11/2022 

 

Al Personale ATA dell’Istituto 
e p.c. 

Al DSGA  Latella M.Teresa 

Alla CDS Caridi Silvana 

Al Personale Docente dell’Istituto 

Alla RSU 

Al Sito WEB 

All’albo on-line –Sezione AT 

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PROT. N. 33956 DEL 18/05/2022 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- Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 

studentesse e degli studenti e per la società e l’accoglienza. Avviso emanato nell’ambito dell’Asse I 

del Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento“ 2014- 2020 

DISPONIBILITA’ PERSONALE ATA alla realizzazione dei progetti : 
Titolo Progetto “Competenze di base”-Codice Progetto 10.2.2A Competenze di base-FDRPOC-CL-

2022-200 CUP H74C22000220001 

Titolo Progetto “Nessuno escluso”-Codice Progetto  Codice Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-166 

CUP ASSEGNATO: H74C2200 0210001; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   l’Avviso pubblico prot. 339556 del 18 maggio 2022 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- Realizzazione di percorsi educativi  volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la società e 

l’accoglienza;  

PRESO  ATTO della Nota di autorizzazione Prot. N. AOOGMI-53714 del 21/06/2022 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e dell’impegno di spesa della singola 

Istituzione scolastica;  
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RITENUTO che, ai sensi dell’art. 10 c. 5 del D.I. n. 129/2018, “Le variazioni del programma, 

di entrata   e di spesa, conseguenti a entrate finalizzate, e gli storni, conseguenti a delibere 

del Consiglio d’istituto, sono disposte con decreto del dirigente scolastico, da trasmettere 

per conoscenza al Consiglio d’istituto;  

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 14 febbraio 2022 di approvazione del 

Programma annuale per l’anno 2022; 

 

VISTE le delibere dei competenti OO.CC. di approvazione  dei progetti di cui all’oggetto;  

 

VISTO il decreto di assunzione al PA 2022  Prot. 0007849/U del 27/10/2022 del progetto 

Competenze di base Codice Progetto 10.2.2A Competenze di base-FDRPOC-CL-2022-

200 CUP H74C22000220001-  finanziamento pari a  € 41.174,00; 

 

VISTO il decreto di assunzione al P.A. 2022 Prot. 0007848/U del 27/10/2022 Codice Progetto  

Codice Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-166 CUP ASSEGNATO: H74C2200 

0210001-finanziamento pari a € 28.210,00 

 
In vista  dell’imminente avvio delle attività progettuali   

 

 

INVITA 

Il personale ATA in servizio presso l’Istituto a fornire disponibilità formale allo svolgimento di 

attività ,inerenti il  profilo professionaledi appartenenza, necessarie per la realizzazione dei progetti 

finanziati con Fondi Strutturali Europei nell’ambito dell’Avviso    PROT. N. 33956 DEL 18/05/2022 

Programma OperativoComplementare (POC)“Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020       

Titolo Progetto “Competenze di base”-C.I.P. Progetto 10.2.2A Competenze di base-FDRPOC-CL-

2022-200 CUP H74C22000220001 

Titolo Progetto “Nessuno escluso”-C.I.P.: 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-166 CUP ASSEGNATO: 

H74C2200 0210001; 

 

L’adesione alle attività implica l’accettazione delle seguenti condizioni: 

1. produrre la domanda di partecipazione alle attività; 

2. svolgere l’incarico secondo i calendari stabiliti dall’Ufficio; 

3. prestare servizio in orario extrascolastico pomeridiano, nel corso dell’a.s. 2022-2023 

REQUISITI  

PERSONALE ATA profilo AA  

-si richiedono competenze informatiche e amministrativo-contabili ; 

PERSONALE ATA  profilo CS  

-si richiede disponibilità e puntualità a svolgere le attività anche in plesso diverso da quello assegnato  

 



 
 

 
 

La prestazione professionale del Personale ATA sarà retribuita con l’importo lordo previsto dal 

vigente C.C.N.L. Scuola, per ogni ora di incarico effettivamente svolta, tenendo conto  degli importi 

finanziati e autorizzati dalle Autorità di Gestione, e comprende tutti i  compiti previsti dall’incarico. 

I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, previo accreditamento dei fondi 

all’Istituzione scolastica e verifica dei risultati. 

Gli atti di nomina saranno emessi sulla base delle disponibilità e saranno definiti in ordine alle attività 

da svolgere e da registrare su apposito registro di presenza. 

Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso e indennità di sorta, 

per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi o finanziari che impongano l’annullamento del 

servizio aggiuntivo 

 

Le domande, redatte in carta semplice, dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell'I..C. 

Bova Marina Condofuri di Bova Marina e presentate entro le ore 08:00 di Lunedì 21 novembre 

2022 a mezzo e-mail istituzionale PEO rcic85200d@istruzione.it – PEC 

rcic85200d@pec.istruzione.it 

 

Copia del presente avviso viene affissa in data odierna, all'albo  on-line di Istituto –sezione A.T. –

Bandi e gare  e pubblicato sul sito web di Istituto. 

Si allega modello dichiarazione disponibilità 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa C Irene Mafrici 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ex art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/1993 
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