
 

 
                                                                                                                                                                      Agli Atti 

All’Albo 
                                                                                                     Al personale ATA – A.A.  

                 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE ATA   
 

PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-730 

PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 
CUP :B69J21021780006 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti 
della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– 
Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  
2014-2020. Fondo Sociale Europeo Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici” – Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuole; 

VISTA      Vista   la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti n. 55 del 18-10-2021 
                                                      e del Consiglio di Istituto del n. 49 del 29-12-2021;  
VISTO     Visto  l’inoltro della Candidatura n. n. 1068689  da parte di codesto Istituto  avvenuto in data  
                                                      14-09-2021 ; 

Vista la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/0040055 del 14.10.2021 relativa all’autorizzazione del Progetto  
          dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n.  
         20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 
          con codice identificativo 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-730 con la quale si assegna a codesto Istituto 
         il finanziamento di € 49.760,10;  
Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera n° 53 del 28-01-2022; 

Visto il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018, che attribuisce al Dirigente Scolastico la competenza ad 
apportare le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate;  

Viste   le linee guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di Gestione per 
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo alla soglia comunitaria;  

Protocollo 0000542/2022 del 01/02/2022 dell' I.C "Cardinal Branda Castiglioni"



Visti  i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) e sul Fondo sociale 
Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione;  

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche Vista la circolare  
           della Funzione Pubblica n.2/2008;  
Vista   la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi,  
            gli aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.  
Considerato che è necessario prevedere un specifico progetto per la gestione del finanziamento assegnato 

relativo al PON FESR ASSE II 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-730 con specifica delle Entrate” 
nell’ambito del Programma Annuale al fine di evitare  commistione della gestione dei fondi strutturali 
con fondi di altra provenienza secondo quanto  previsto dalle linee guida;  

Vista  la nota del MIUR Prot. AOODGEFID/0040055 del 14.10.2021, che rappresenta la formale 
autorizzazione all’avvio delle attività, la cui conclusione è  prevista entro il 31/10/2022;  

Rilevata la necessità da impiegare tra il personale interno di assistenti amministrativi da impiegare nel 
supporto amministrativo per la realizzazione del Progetto Pon “realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuole”  con codice identificativo 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-730”; 

COMUNICA 
che è aperta la procedura di richiesta di disponibilità rivolta al personale ATA (assistenti amm.vi ) a supporto 
delle attività formative del suddetto progetto da svolgersi nel periodo gennaio/dicembre 2022, in aggiunta al 
proprio orario di servizio. 
Il personale ATA  interessato  può presentare la propria  disponibilità, utilizzando l’apposito modello 
allegato. Le domande,  dovranno pervenire in Segreteria entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 08-02-2022 
 
FIGURE RICHIESTE 
Assistente amministrativo: avrà il compito di supportare l’attività amministrativa e contabile, in tutte le sue 
fasi, finalizzati all’attuazione del progetto P.O.N..  
a) Supportare le figure di progetto nella preparazione della documentazione necessaria 
b) Supportare DS (RUP) e DSGA, nella gestione dei rapporti con i  fornitori e nella rendicontazione 

amministrativa 
Il compenso orario per lo svolgimento dell'incarico é calcolato secondo i parametri previsti  dal vigente  
CCNL. 
Le ore da assegnare saranno determinate sulla base delle reali esigenze del progetto e dall'effettiva 
realizzazione dei moduli previsti .Il pagamento del corrispettivo sarà comunque  corrisposto a 
rendicontazione approvata,  previo effettivo accreditamento dei fondi a cura dell’Autorità di Gestione. 
 
Ai sensi del D. Lgs. 196/03, i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali 
propri della Pubblica Amministrazione. 

 

          Il Dirigente Scolastico                         
                                                                                                                            Saverio Lucio Lomurno 

          firmato digitalmente ai sensi del codice 
                                                                                                                                                                              dell'Amministrazione digitale e norme collegate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Allegato: DOMANDA DI DISPONIBILITÀ PERSONALE A.T.A. 

 

PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-730 

PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 
CUP :B69J21021780006 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti 
della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– 
Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole. 

 
                                                                                                                            Al Dirigente Scolastico 

 

Il/La sottoscritt_ …………………………………………………………………………………………. 

C.F. …………………………………………………………………………………………………  

Cell. ………………………..… e-mail ……………………………………… ………… …………… 

 

SI DICHIARA 


DISPONIBILE            NON DISPONIBILE  
a partecipare alle attività previste dal Piano Integrato d’Istituto per l’a.s.2021/22 secondo il calendario 

previsto.  

 

Il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lgs. 30/6/2003 

n.196, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda.  

 

Data, ……………………………………  

 

 

Firma  

____________________________________________ 

 

 


