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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO 

 “CARELLI-FORLANI” 
Via Risorgimento, 22 – Tel. 0804951486  

70014 - CONVERSANO (BA) 
PEO: bamm25600e@istruzione.it         PEC: bamm25600e@pec.istruzione.it          Sito web: www.scuolacarelliforlani.gov.it  

Codice Fiscale 93402950724                   Codice univoco IPA: UFNFNO            Codice Ministeriale BAMM25600E 

 

       
                                                                                                                          Ai Sigg. Assistenti Amministrativi  

Ai Sigg. Collaboratori Scolastici  

Albo on-line  

Sito web - Sezione Amministrazione Trasparente  

Al Fascicolo PON  

Agli atti  

SEDE  

 

OGGETTO: Richiesta disponibilità personale interno Assistente Amministrativo e Collaboratore 

Scolastico per prestazioni aggiuntive nell’ambito del PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff - Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 

ecc.) – Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. Avviso Pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 

21/02/2017.  

Titolo Progetto: “Competenze per competere”  

Codice Id. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-178  

Codice CUP: G47I17000270007 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – prot. n. 

AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 per la presentazione di “Progetti di potenziamento delle competenze di 

base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” del PON -FSE- “Per la Scuola competenze e 
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ambienti per l’apprendimento” Asse I- Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 

10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - Sotto Azione 10.2.2A -  

Competenze di base; 

VISTE le delibere del Collegio Docenti del 08/03/2017 n. 37 e 38 e del Consiglio di Istituto del 27/03/2017 

n. 36 e 37di adesione all’ Avviso prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017   per la realizzazione di Progetti 

mirati potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa – 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014–2020 – Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTO il Piano n.  34609 inoltrato da questa Scuola in data 17/05/2017, protocollato dall’Autorità di 

Gestione con numero 6390 il 18/05/2017; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 di pubblicazione delle graduatorie 

definitive regionali dei progetti ammessi a finanziamento; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38454 del 29-12-2017 di autorizzazione dei progetti; 

VISTA la nota prot. n. AOODRPU/193 del 03/01/2018: Autorizzazione progetti; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 di autorizzazione del Progetto 

“Competenze per competere” - Codice Id. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-178 a favore di questa 

Scuola per un importo complessivo di € 43.056,00; 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 35926 del 21/09/2017 avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – 

Nota Prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017. Errata corrige; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 38115 del 18/12/2017 avente ad oggetto: 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; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto n. 6/2 del 09/02/2018 con la quale è stato approvato il 

Programma Annuale per l’es. fin. 2018; 

VISTO il Regolamento interno sulle attività negoziali per la fornitura di beni e servizi, deliberato dal 

Consiglio di Istituto con modifiche ed integrazioni, ai sensi del decreto correttivo D.lgs. 56/2017 del D.lgs. 

50/2016, in data 16.10.2018 con delibera  n. 3/2;  

VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti, deliberato dal Consiglio di Istituto in 

data 12.10.2018 con delibera n. 4/2;  

CONSIDERATO che con atto prot. n. 5082  del 18 ottobre 2018 è stato nominato quale responsabile unico 

del procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Adolfo Marciano; 

RILEVATA la necessità di individuare unità di personale amministrativo e personale collaboratore 

scolastico in servizio presso questa istituzione scolastica, per lo svolgimento delle attività 

amministrativo/contabile e ausiliarie per la realizzazione delle  varie azioni previste dal progetto PON 

“Competenze per competere” -  Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-178; 

VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto; 

VISTO il C.C.N.L. Comparto Scuola siglato in data 29.11.2007; 

DATO ATTO che il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura a valere sul finanziamento 

PON FSE 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff - Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 

ecc.) – Sotto Azione 10.2.2A - Competenze di base, giusta autorizzazione dell’Autorità di Gestione prot. n. 
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AOODRPU/193 del 03/01/2018 e prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018, alla voce del piano finanziario 

“Attività di gestione”;   

 

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

C H I E D E 

AI personale ATA della scuola di comunicare la propria disponibilità a collaborare al progetto PON in 

oggetto per ricoprire incarichi riferiti all’Area Organizzativa Gestionale relativamente ai moduli formativi 

indicati nella seguente tabella: 

Sottoazione Codici identificativo Progetto Modulo Titolo modulo Totale 

autorizzato 

Modulo 

 

10.2.2A 

 
10.2.2A-FSEPON-PU-2017-178 

Lingua 

madre  

 

Il Mondo che mi 

piace... NEWS!  

€ 5.682,00 

 

10.2.2A 

 
10.2.2A-FSEPON-PU-2017-178 

Lingua 

madre 
Legalità a scuola € 5.682,00 

10.2.2A 

 
10.2.2A-FSEPON-PU-2017-178 

Matematica 

 
MATHS e realtà 1 € 5.682,00 

10.2.2A 

 
10.2.2A-FSEPON-PU-2017-178 Matematica MATHS e realtà 2 € 5.682,00 

10.2.2A 

 
10.2.2A-FSEPON-PU-2017-178 Scienze Le scienze in tasca € 5.082,00 

10.2.2A 

 
10.2.2A-FSEPON-PU-2017-178 Scienze Il piacere della scoperta € 5.082,00 

10.2.2A 

 
10.2.2A-FSEPON-PU-2017-178 

Lingua 

straniera 
Hello world! € 5.082,00 

10.2.2A 

 
10.2.2A-FSEPON-PU-2017-178 

Lingua 

straniera 
France mon amour € 5.082,00 

TOTALE 
€ 43.056,00 

 

 

Oggetto dell'incarico: 

L'assistente amministrativo avrà il compito di supportare il Direttore S.G.A. nell'attività amministrativo-

contabile per l'attuazione del progetto PON;  

nello specifico si richiede di: 

 gestire il protocollo; 

 redigere gli atti di nomina di tutte le persone coinvolte nel progetto secondo le Linee guida; 

 verificare le ore rese dal personale coinvolto nel Piano con appositi registri cartacei e con relativo 

inserimento dati in piattaforma; 

 raccogliere e custodire il materiale, cartaceo e non, relativo al Progetto; 

 provvedere all’invio e pubblicazione delle comunicazioni, del materiale cartaceo e non (test, circolari, 

avvisi, verifiche, verbali, disposizioni, dispense, materiale didattico …) inerenti le attività del 

Progetto e prodotto dagli attori coinvolti; 

 richiedere e trasmettere documenti; 
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 provvedere al rilascio delle certificazioni e degli attestati; 

 Acquisire richieste di offerte e preventivi per gli acquisti dei materiali e spese di pubblicità; 

 Curare la completa gestione di tutte le pratiche contabili, con particolare riguardo a quelle di 

certificazione e rendicontazione, inerenti l’Area Formativa, l’Area Organizzativa Gestionale e la 

Pubblicità del Progetto nei limiti degli importi autorizzati e finanziati; 

 Gestire “on line” le attività e inserire nella Piattaforma Ministeriale (GPU e SIF 2020) tutti i dati e la 

documentazione contabile di propria competenza; 

 svolgere ogni altra attività di supporto che dovesse rendersi necessaria garantendo tempestività ed 

efficienza nell'azione amministrativa; 

 firmare il registro di presenze in entrata/uscita; 

 

Il Collaboratore scolastico avrà il compito di:  

 garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di svolgimento dei 

progetti; 

 accogliere e sorvegliare i corsisti; 

 curare la pulizia dei locali; 

 fotocopiatura atti; 

 seguire le indicazioni e collaborare con il Dirigente Scolastico, Direttore S.G.A., con gli esperti e con 

i tutor; 

 svolgere ogni altra attività di supporto, anche per l’utilizzo di strumenti audiovisivi, che dovesse 

rendersi necessaria garantendo tempestività ed efficienza  nell'azione ausiliaria; 

 firmare il registro di presenza in entrata e in uscita; 

 

L’ELENCO DI MANSIONI SOPRA RIPORTATO PER ENTRAMBI I PROFILI PROFESSIONALI 

È ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO E PER QUANTO EVENTUALMENTE NON 

CITATO, SI FARÀ RIFERIMENTO A CCNL DI CATEGORIA. 

Si rammenta, inoltre, che l’attività svolta dal personale amministrativo è attività di concetto e che 

pertanto lo stesso dovrà operare in piena autonomia eseguendo le direttive di massima del  

DIRIGENTE SCOLASTICO e del Direttore SGA. 

 

Per le attività in oggetto è previsto un ’impegno orario massimo presunto di  n. 80 ore complessive per il 

profilo di Assistente amministrativo e di n. 256 ore complessive per il profilo di Collaboratore 

scolastico da prestare al di fuori del proprio orario di servizio a partire dalla data di incarico e fino alla fine 

delle azioni di chiusura del progetto, comunque entro il 31/12/2019, salvo eventuali proroghe autorizzate. 

Si precisa che il predetto monte ore per entrambi i profili professionali sarà ripartito tra coloro che faranno 

richiesta, in relazione alle attività ed alle esigenze dei vari moduli formativi. 

Si precisa, inoltre, che il numero delle predette ore sarà riparametrato secondo l'effettiva presenza 

degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo (cfr. paragrafo 8.B.3 

dell’Avviso Pubblico di riferimento); potrebbero essere, pertanto, suscettibili di diminuzione in caso di 

chiusura dei moduli formativi e/o riduzione del numero degli alunni frequentanti). 

Compenso: 

Il compenso sarà determinato, a seconda del profilo di appartenenza, considerando le misure del compenso 

orario lordo tabellare spettante al personale ATA per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo di cui alla 

tabella 6 allegata al CCNL Scuola del 29/11/2007.  

Gli incarichi saranno retribuiti sulla base delle attività effettivamente realizzate e delle ore di lavoro effettuate 

come risultante da appositi  registri firma di presenza.  
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Il pagamento dei corrispettivi avverrà solo ad accreditamento avvenuto da parte dell’ente erogatore; tuttavia 

la Scuola, solo in presenza di disponibilità di cassa, potrà effettuare anticipazioni sia per la quota a carico del 

Fondo Sociale Europeo che per la quota a carico del M.I.U.R. - I.G.R.U.E. 

Criteri di reclutamento del Personale ATA: 

Il reclutamento del personale A.T.A. avverrà sulla base della disponibilità ad assumere l’incarico, tenendo 

conto dell’organizzazione del lavoro e degli incarichi individuati e previsti nel Piano di Lavoro del personale 

ATA.  

 

Modalità di partecipazione: 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria disponibilità  agli uffici di segreteria utilizzando il modello 

allegato al presente avviso, debitamente firmato, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 12 novembre 

2018. 

 

Revoche: 
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 delle attività 

didattiche.  

Le precedenti condizioni sono considerate parte integrante della prestazione professionale richiesta, il 

mancato rispetto delle stesse quindi, è considerato causa sufficiente per la revoca dell’incarico.  

Qualora il personale individuato, all’atto della convocazione per il conferimento dell’incarico, dovesse 

rinunciare, la rinuncia potrà avvenire solo ed esclusivamente attraverso la forma scritta e consegnata a mano 

presso l’Istituto. 

Trattamento dei dati personali: 

In applicazione al D. Lgs. 196/2003 (“Codice della privacy” – Testo unico sulla Privacy della Repubblica 

italiana), modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018, i dati personali richiesti saranno 

raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale 

scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale della Scuola. 

Pubblicità: 

Al presente atto viene data pubblicità mediante affissione all'Albo e al sito web 

www.scuolacarelliforlani.gov.it  di questa Istituzione Scolastica.   

 

In allegato: 

 Allegato A – Dichiarazione di disponibilità. 

 

 

 

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                       Prof. Adolfo Marciano     
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