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Al personale ATA 

Alla DSGA 

 

 

OGGETTO: Disponibilità Personale Amministrativo e Ausiliario per prestazioni attività aggiuntive nell’ambito 
PON  INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO Codice progetto 10.1.1°-FSEPON-CA-2017-264 – 
CUP: C14C16000040007 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” ess.mm.ii. 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “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; 

VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale Plurifondo  “Per la Scuola -competenze e ambienti per l’apprendimento”, a 
titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della 
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e 
integrazioni 
 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimenti europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013relativo al Fondo Sociale Europeo 

VISTA la Nota autorizzativa  M.I.U.R.  Prot. n. AOODGEFID/28619 Roma, 13 luglio 2017 che 
ha come oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del16/09/2016 
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo 
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precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 
studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizza

VISTA la necessità di attivare 7 moduli le cui sedi non sono state ancora definite
 

La manifesta disponibilità del Personale Amministrativo e Ausiliario a svolgere prestazioni di 
lavoro aggiuntivo, extra orario di servizio per 

Le attività da svolgere sono le seguenti:

Assistenti Amministrativi 

in collaborazione con il DSGA 
   - redazione di incarichi al personale degli atti connessi al progetto
   - monitoraggio e rendicontazione
   - elaborazione prospetti liquidazione dei compensi al personale, anagrafe prestazioni, ecc.
   - ordinazione di materiale e servizi e richiesta di preventivi

Collaboratori scolastici: 

   - apertura e chiusura dei locali scolastici nei giorni previsti per i moduli formativi rivoli agli 
alunni 
   - allestimento delle aule o altri spazi in cui si svolgeranno le attività previste
   - pulizia degli ambienti utilizzati per l’espletamento del
   - accoglienza e sorveglianza sugli allievi

Le prestazioni aggiuntive, saranno retribuite con un compenso orario come da tabella 6 CCNL 
Comparto Scuola, oltre oneri previdenziali e assistenziali. Il pagamento avverrà a conclusione 
delle attività sulla base delle ore effettivamente
finanziamenti 

Le attività lavorative saranno svolte

Il Personale in oggetto potrà comunicare la propria disponibilità a svolgere le attività di c
sopra entro e non oltre le ore 13.00 del 23/01/2019

precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli 
studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetto. 

la necessità di attivare 7 moduli le cui sedi non sono state ancora definite

CHIEDE 

La manifesta disponibilità del Personale Amministrativo e Ausiliario a svolgere prestazioni di 
lavoro aggiuntivo, extra orario di servizio per la realizzazione del progetto in premessa.

Le attività da svolgere sono le seguenti: 

 
redazione di incarichi al personale degli atti connessi al progetto 
monitoraggio e rendicontazione 
laborazione prospetti liquidazione dei compensi al personale, anagrafe prestazioni, ecc.

ordinazione di materiale e servizi e richiesta di preventivi         

apertura e chiusura dei locali scolastici nei giorni previsti per i moduli formativi rivoli agli 

allestimento delle aule o altri spazi in cui si svolgeranno le attività previste
pulizia degli ambienti utilizzati per l’espletamento del progetto 
accoglienza e sorveglianza sugli allievi 

Le prestazioni aggiuntive, saranno retribuite con un compenso orario come da tabella 6 CCNL 
Comparto Scuola, oltre oneri previdenziali e assistenziali. Il pagamento avverrà a conclusione 

à sulla base delle ore effettivamente  prestate e successivamente all’erogazione

Le attività lavorative saranno svolte  in orario pomeridiano . 

Il Personale in oggetto potrà comunicare la propria disponibilità a svolgere le attività di c
sopra entro e non oltre le ore 13.00 del 23/01/2019 

La DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Paola Vigogna

                   Codicefiscale:VGGPLA65H53C129U

Interventi di sostegno agli 

la necessità di attivare 7 moduli le cui sedi non sono state ancora definite 

La manifesta disponibilità del Personale Amministrativo e Ausiliario a svolgere prestazioni di 
la realizzazione del progetto in premessa. 

laborazione prospetti liquidazione dei compensi al personale, anagrafe prestazioni, ecc. 

apertura e chiusura dei locali scolastici nei giorni previsti per i moduli formativi rivoli agli         

allestimento delle aule o altri spazi in cui si svolgeranno le attività previste 

Le prestazioni aggiuntive, saranno retribuite con un compenso orario come da tabella 6 CCNL 
Comparto Scuola, oltre oneri previdenziali e assistenziali. Il pagamento avverrà a conclusione 

prestate e successivamente all’erogazione  dei 

Il Personale in oggetto potrà comunicare la propria disponibilità a svolgere le attività di cui 

La DIRIGENTE SCOLASTICA 

rof.ssa Paola Vigogna 

Firmato da: 

                   VIGOGNA PAOLA  

Codicefiscale:VGGPLA65H53C129U 
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