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Agli Assistenti Amministrativi 
Al Fascicolo PON 

 
OGGETTO: Avviso per l’individuazione del personale ATA disponibile a svolgere attività aggiuntive 
per attuazione progetto PON “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento” 
Avviso 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e 
II grado – Titolo progetto:” Sussidi didattici IC Via Apulia” – Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-
2020-145. 
CUP: J76G20000330006 
 

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 28 agosto 2018 n.129 concernente “ Regolamento recante le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

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

VISTA la Decisione della Commissione Europea (C(2014) 9952) del 17/12/2014; 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale CCI: 2014 IT 05 M 2 OP 001 “Per la 
Scuola - Competenze ed ambienti per l‘apprendimento” relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

VISTE le note del MIUR AOODGEFID n. 5158 e 5159 del 14/04/2015 relativa a disposizioni 
ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020; 

VISTA la delibera N.37 del 29/06/2020  del Collegio dei Docenti e la delibera n. 3/4 del 
27/05/2020 del Consiglio d’Istituto con cui è stato approvata l’adesione ai Piani 
integrati PON; 

VISTO l’Avviso MI Prot. N. 19146 del 06/07/2020 per l’acquisto di supporti, libri e kit didattici, 
anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà 
garantendo pari opportunità e diritto allo studio; 

VISTO il Piano Operativo del Progetto inoltrato Prot. n. 23625 del 21/07/2020;   

VISTO l’Avviso del MI- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – 
Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 
digitale – Ufficio IV – Autorità di Gestione Prot. N. 26362 del 03/08/2020 relativo alla 
pubblicazione delle graduatorie nazionali FSE relative all’Obiettivo specifico 10.2 – 
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Azione 10.2.2;  

VISTA la nota del MI - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – 
Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 
digitale – Ufficio IV – Autorità di Gestione Prot. N. 27766 del 02/09/2020 con la quale 
si comunica all’Ufficio Scolastico Regionale per la Regione PUGLIA l’autorizzazione a 
livello regionale;   

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regione Puglia Uff. IV Prot. N.5909 del 08/09/2020 con 
la quale si autorizzano i Progetti a livello regionale; 

VISTA la lettera di autorizzazione del Progetto e di avvio delle attività del M.I.- Dipartimento 
per il sistema educativo di istruzione e di formazione- Direzione generale per i fondi 
strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Ufficio IV – Autorità 
di Gestione Prot. N. 28331 del 10/09/2020; 

VISTI i Regolamenti (UE) N. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 
n.1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali; n. 1304/2013 relativo 
al Fondo Strutturale Europeo; i Regolamenti di Esecuzione (UE) n. 215/2014 del 
7/03/2014 e n.821/2014 del 28/07/2014 della Commissione Europea;  

 
CHIEDE 

La manifesta disponibilità del personale in oggetto a svolgere prestazioni di lavoro aggiuntivo, per 
la realizzazione dei moduli formativi del progetto in premessa per un totale max di 35 ore. 
 
Le attività da svolgere sono le seguenti: 
 
Figura 1) Max 10 ore – Gestione area Alunni 

 Domande di partecipazione degli alunni; 
 Supporto valutazione istanze; 
 Inserimento anagrafiche su GPU; 
 Gestione elenchi partecipanti; 
 Gestione e cura del fascicolo didattico; 
Competenze richieste: Competenze informatiche generali 

 
Figura 2) Max  15 ore – Gestione area Acquisti 

 Procedura di acquisto; 
 Redazione contratti comodato d’uso, determine, ecc….; 
 Inserimento su GPU/SIF documenti si spesa e non di spesa; 

Competenze richieste: competenze area acquisti e gestione SIF/GPU 
 

Figura 3) Max 10 ore – Gestione area del personale 
 Redazione incarichi al personale; 
 Gestione Anagrafe delle Prestazioni sulla piattaforma della Funzione Pubblica 
 Inserimento incarichi su piattaforma GPU; 

Competenze richieste: Competenze informatiche generali 
 
Gli incarichi, con l’indicazione del numero massimo di ore da effettuare, verranno affidati in base 
alle disponibilità dichiarate e secondo le esigenze del piano organizzativo del progetto.  
In caso di assenza di disponibilità dichiarate, gli incarichi verranno affidati d’ufficio, prevedendo 
anche una rimodulazione del piano delle attività del personale ATA.  
Gli incarichi conferiti potranno essere revocati in qualsiasi momento per esigenze amministrative 
e/o organizzative, nonché per mancato raggiungimento dei risultati rispetto ai compiti assegnati .  
La prestazione professionale del Personale ATA sarà retribuita con l’importo lordo previsto dal 
vigente C.C.N.L./comparto scuola/Manuale del FSE, per ogni ora di incarico effettivamente svolta, 
tenendo conto degli importi finanziati e autorizzati dall’Autorità di Gestione:  
AREA B   ASSISTENTE AMMINISTRATIVO   € 14,50 ( lordo dipendente)  
 



Il personale assistente amministrativo potrà comunicare la propria disponibilità a svolgere le attività 
di cui sopra (come da scheda allegata), entro e non oltre le ore 13,00 di Lunedi 16/11/2020. 
 
In presenza di una sola candidatura, il monte ore complessivo si intende a carico dell’unico 
candidato.  
 
Il presente avviso interno viene reso pubblico mediante affissione: all’Albo dell’Istituto e sul sito 
ufficiale della scuola all’indirizzo web: www.apuliascuola.edu.it  
 
L’attività oggetto del presente Avviso interno rientra nel Piano Offerta Formativa, annualità 2020/2021, ed è 
cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a 
titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione Generale Affari Internazionali. 

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa  Oronza MARIANO 
(Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del CAD e normativa connessa) 
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